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Concorso rivolto alle Scuole Materne del territorio
 

“ La maestra si prende cura di me, anch’io mi prendo cura
di…(me stesso, degli altri, dell’ambiente)”

A.S. 2022 - 2023

Il presente Concorso rientra nel calendario delle attività per le 
celebrazioni del centoventicinquesimo anno di presenza della 
Scuola Santa Dorotea a Viareggio.
Idealmente protesa verso il futuro, la Scuola si rivolge ai prossimi 
alunni della Primaria, nell’intento di contribuire a stimolare la loro 
fantasia e creatività e con la finalità di offrire uno spunto di 
riflessione sull’importanza della cura. 
‘Prendersi cura’ significa imparare a vivere con responsabilità ed è 
un percorso importante nella formazione civile e culturale delle 
nuove generazioni.
 

-       Destinatari: il Concorso è riservato ai bambini che frequentano 
l’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio.
La partecipazione è libera e gratuita.
 

-       Modalità di svolgimento: i partecipanti dovranno produrre 
elaborati grafici (disegni, collage, o altro a libera scelta), le cui 
dimensioni siano min 50x35; max 80x100.
Gli elaborati dovranno essere espressione dell’intera sezione: non 
saranno accettati elaborati individuali.
Ogni sezione potrà presentare al massimo due elaborati.
 

-       Consegna: i lavori, insieme alla Scheda di partecipazione 
allegata al presente Bando, dovranno essere consegnati presso la 
segreteria della Scuola Santa Dorotea, in via XX Settembre 39 entro
il 30 novembre 2022.
Gli elaborati non saranno riconsegnati, ma verranno esposti presso 
la Scuola Santa Dorotea: la mostra sarà aperta al pubblico dal 3 



dicembre 2022 al 23 dicembre 2022,dalle 08:30 alle 16:00. 
 

-       Valutazione: una commissione di insegnanti e di alunni di classe
Quinta della Scuola Santa Dorotea valuterà gli elaborati, tenendo 
conto della coerenza alla traccia tematica del Concorso e degli 
elementi di particolare originalità, sia dei contenuti che della 
modalità di realizzazione. A tutte le classi partecipanti verrà inviato 
l'attestato di partecipazione . 

 
-       Premiazione: la classe della scuola dell’Infanzia il cui elaborato 

sarà giudicato vincente sarà avvisata con una email i primi giorni di 
gennaio 2023 e gli alunni saranno premiati presso la Scuola Santa 
Dorotea in data 20 gennaio.
Il premio consisterà in materiale ludico-didattico per la Scuola.. 
 

 

          


