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CIRCOLARE N. 296

AL PERSONALE DOCENTE
ALLE FAMIGLIE

Torino, 3 giugno 2021

Oggetto: Concorso per copertina diario scolastico a. s. 202  1  -2  2  

Si  comunicano  i  vincitori del  concorso  interno  organizzato  per  scegliere  la copertina  del  diario

scolastico  dell’a.  s.  2021-22.  Quest’anno  le  alunne  e  gli  alunni  hanno  potuto  votare  in  presenza,

misurandosi con l’allestimento di un “seggio elettorale” che ha costituito occasione per esercitare la

cittadinanza:  un  percorso  trasversale  alle  discipline  che,  partendo  dall’arte  e  dalla  grafica,  ha

coinvolto  tutte  e  tutti  nel  fare  una  scelta  democratica  la  quale  avrà  ripercussioni  sulla  propria

comunità.

Non si pubblica la classifica integrale, ma solo il “podio d’onore”, perché lo spirito dell’iniziativa non è

stato quello di creare una competizione tra  studentesse e studenti o di dividere il mondo in bravi

artisti e meno bravi, ma di scegliere in modo partecipato e condiviso un oggetto importante nella vita

degli studenti.

Tutti i disegni “finalisti” troveranno spazio nel diario scolastico, nelle pagine interne, con una gradita

novità: saranno presenti per la prima volta anche alcuni elaborati della scuola dell’infanzia.

Il dirigente scolastico

dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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SCUOLA PRIMARIA

1° classificato: Arianna Campana 5B Parri - copertina diario a. s. 21-22 

2° classificato: Sofia Manfredonia 4C Capponi

3° classificato: Gaia Tinaglia 4A Capponi

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

1° classificato: Jordana Campana 2G  - copertina diario a. s. 21-22

2° classificato: Alyson Marcellino 2F

3° classificato: Valentina Colucci 2D
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