
I.C.“RITA LEVI-MONTALCINI” 
SCUOLE INFANZIA “A. MAIRATI” - “A .FONTANA“ - “A. MERINI” - “A.B. SABIN” – “FILO VERDE” – “ELVE FORTIS DE HIERONYMIS” 

SCUOLE PRIMARIE “I. CALVINO” - “S. PERTINI” – “A. PERETTI” – “P. THOUAR” – “C. E. BUSCAGLIA” 
SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO “G. PAJETTA”  

 
 

Al Consiglio di Istituto 
Ai collaboratori del DS 

          Ai coordinatori di plesso 
Alle figure di sistema 

   Ai docenti dei diversi ordini di scuola 
Al Dsga 

Alla giuria 
                                                                                                                                                                Al sito web 

 

CIRC. N. 247 (INF. PRIM. SEC) “UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO” - REGOLAMENTI CONCORSI 

DISEGNADIARIO E DISEGNALOGO a.s. 2021-2022  

 

Alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi del nostro Istituto viene chiesto di rappresentare “una scuola grande 

come il mondo”, la “nostra”, prendendo spunto dalla celebre poesia di Gianni Rodari attraverso il disegno della copertina 

del diario per il prossimo anno scolastico e l’identificazione in un logo emblema della mission/vision di Istituto. 

L’opportunità di armonizzare sguardi diversi nel percorso di elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa per il 

nuovo-triennio (2022-2025) coinvolgendo in prima persona anche gli alunni sostiene la costruzione di un pensiero reale e 

condiviso. 

 

Il CONCORSO DISEGNADIARIO è rivolto a tutte le alunne e a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia (bambine e 

bambini di 5 anni), delle Scuole Primarie (prime, seconde, terze e quarte) e della Scuola Secondaria di primo grado 

dell’Istituto (prime e seconde). 

Il CONCORSO DISEGNALOGO è indirizzato a tutte le alunne e a tutti gli alunni delle Scuole Primarie (classi quinte) e 

della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto (classi terze).  

Il logo di Istituto accoglierà, in una visione di insieme, le “tracce” (espressioni, simboli, immagini ricorrenti) fornite 

dall’intera comunità scolastica delle bambine e dei bambini, attraverso le narrazioni e le rappresentazioni grafiche raccolte 

in itinere nel lavoro di interpretazione del testo poetico, comune ai diversi ordini di scuola, secondo diverse sensibilità e 

linguaggi plurimi. 

 

Le indicazioni specifiche sono contenute nei regolamenti allegati. 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Simona SIRONI 

  Documento informatico firmato digitalmente 
  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 
 

       
 


