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Agli alunni/famiglie 
Ai docenti/A tutto il personale 

All’Associazione Liberazione e Speranza 
Alla giuria 

Al sito web 
Novara, 09.06.2021 
 
CIRC.N. 259 (INF.PRIM.SEC.)VOTAZIONE E PREMIAZIONE CONCORSO DISEGNA DIARIO 2020-2021 
Gent. mi, 
siamo lieti di comunicarvi che il concorso Disegna Diario è alle “battute finali”. 
 

➢ Selezione  
La “galleria” degli elaborati selezionati dalla giuria comprende 9 disegni, 3 per ciascun ordine di scuola (Infanzia-Primaria-
Secondaria di primo grado) con le seguenti caratteristiche: 
 
1. Il disegno più “espressivo” - immediatezza comunicativa e originalità 
 

SCUOLA TITOLO OPERA AUTORE CLASSE/PLESSO 

SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO DI MILLE COLORI CUCIUFFO LEONARDO SEZ. C SABIN 

SCUOLA PRIMARIA INSIEME VOLIAMO ALTO STEPANOVA ALINA 5B I. CALVINO 

SCUOLA SECONDARIA  NO DIFFERENCE AHMED MARYAM 1A PAJETTA 

 
2. Il disegno più “a regola d’arte” - padronanza della tecnica di esecuzione 

 
SCUOLA TITOLO OPERA AUTORE CLASSE/PLESSO 

SCUOLA DELL’INFANZIA IL MONDO NON È BELLO SENZA 
NESSUN COLORE 

BALDINAZZO SOFIA SEZ. TERRA  ELVE FORTIS 
DE HIERONYMIS 

SCUOLA PRIMARIA LA FORZA DELL’AMICIZIA VINCI CHRISTIAN 1B C. E BUSCAGLIA 

SCUOLA SECONDARIA  IL VOLTO DELLA RAZZA UMANA ZANFORLIN MARTINA 3A PAJETTA 

 
3. Il disegno più “a tema” - pertinenza e naturale collegamento al tema. 
 

SCUOLA TITOLO AUTORE CLASSE/PLESSO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SUL PULLMAN CON I MIEI AMICI 
ANDIAMO A SCUOLA 

JAITEH ABDOULIE SEZ. C MAIRATI 

SCUOLA PRIMARIA È LA DIVERSITÀ CHE CI RENDE 
UNICI 

VENTRIGLIA GIULIA 4A PERETTI 

SCUOLA SECONDARIA  LA CASA DI TUTTI DEDI BRIKENA 3B PAJETTA (S. ROCCO) 

 
L’associazione opera/autore/classe è stata svelata dalla giuria a selezione avvenuta. 
 

➢ Votazione 
La scorsa settimana le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi del nostro Istituto si sono espressi con la votazione on 
line a loro dedicata per eleggere il “disegno più votato” sulla base della selezione precedentemente effettuata dalla giuria. 
Gli esiti della votazione sono precisati a seguire. 
________________________________________________________________________________________________ 
I voti totali sono stati 355. Da questi sono stati sottratti 84 voti dei docenti, 8 voti nulli e 4 arrivati oltre la scadenza per un 
totale di 259 voti validi.  
Il “disegno più votato”, con 86 preferenze, è stato “Il volto della razza umana” di Martina Zanforlin della 3A della 
scuola secondaria Pajetta (disegno n.8). Tale elaborato sarà sicuramente inserito nella copertina del diario. 
________________________________________________________________________________________________ 
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➢ Menzione speciale 
In via del tutto eccezionale, considerata la grande partecipazione al concorso (circa 750 disegni presentati) e la qualità 
degli elaborati prodotti, la giuria ha deciso di assegnare una Menzione Speciale ad altri 5 disegni, oltre a quelli 
precedentemente indicati e oggetto di voto.  
 

SCUOLA TITOLO OPERA AUTORE CLASSE/PLESSO MOTIVAZIONE  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA CAMMINIAMO 
INSIEME 

ENABULELE VERA SEZ. FUOCO ELVE 
FORTIS 

Per l’originalità dei 
materiali utilizzati. 

SCUOLA PRIMARIA IL DINOSAURO DEL 
MONDO 

HUARANGA MATHIAS 1A THOUAR Per l’originalità del 
soggetto rappresentato. 

SCUOLA PRIMARIA LA CURA PER IL 
RAZZISMO È VOLER 
BENE A TUTTI 

CALAPAI GIULIO VB BUSCAGLIA Per l’originalità del 
soggetto rappresentato 
e della tecnica utilizzata. 

SCUOLA SECONDARIA  FINOTTI CATERINA 2D PAJETTA Per aver reinterpretato 
un capolavoro del 
patrimonio artistico 
italiano, mostrando 
elevate competenze in 
materia di 
“Consapevolezza ed 
espressione culturale”. 

SCUOLA SECONDARIA LA BELLEZZA HA 
MILLE COLORI E 
SFUMATURE 

PETRONE MARCO 2D PAJETTA Per essersi distinto per 
le doti artistiche 
personali, manifestate 
usando il chiaroscuro 
con maestria.  

 
➢ Impaginazione del Diario 2021/2022 

La modalità di impaginazione del diario dell’a.s. 2021/2022 prevederà, nelle pagine interne, l’inserimento di disegni 
realizzati da alunne-i di tutti i plessi dell’Istituto. Sul sito della Scuola verrà pubblicata una “galleria virtuale”. 
 

➢ Di scuola in scuola: premiazione “itinerante” 
Per valorizzare e riconoscere le competenze artistiche delle nostre alunne e dei nostri alunni, la giuria, rappresentata da 
alcuni dei suoi componenti, incontrerà gli alunni/classi vincitrici, di “scuola in scuola”, venerdì 11 giugno 2021 dalle 9.30 
alle 12.00 per la consegna simbolica di una pergamena personalizzata, secondo la seguente programmazione oraria:  
 
9.30    Secondaria S. Rocco - Primaria Calvino - Infanzia Mairati (DS - Rosanna Spirito - Freschini Paola) 
10.30  Secondaria Pajetta – Primaria Thouar (DS - Rosanna Spirito - Elia  Impaloni – Giuseppina Graziano) 
11.00  Primaria Buscaglia - Infanzia Elve Fortis - Infanzia Sabin - Primaria Peretti (DS - Rosanna Spirito - Davide Dagosta 
- Giuseppina Graziano)   
 
Il premio, in termini di riconoscimento materiale, verrà invece consegnato alle sezioni/classi risultate vincitrici ad avvio 
anno scolastico 2021-2022 in occasione dell’allestimento di una mostra dedicata (compatibilmente con le condizioni 
epidemiologiche in essere) alla quale verranno invitati anche gli alunni delle classi in uscita. Qualora non presenti 
all’evento, questi ultimi saranno contatti per il ritiro del premio assegnato presso la sede di Via Rivolta 4. 
 
Con la convinzione che la valorizzazione di “sguardi diversi” a partire da un tema comune (“Che cosa non è razzismo”) 
apra “nuovi orizzonti di pensiero”, ringrazio le bambine-i, ragazze-i, i docenti, l’Associazione Liberazione e Speranza, la 
giuria e la comunità scolastica tutta per aver condiviso e sviluppato la proposta progettuale con sensibilità e sfumature 
diverse nel tentativo di andare “oltre” stereotipi e pregiudizi. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Simona SIRONI 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
            dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


