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        Agli Alunni 

Ai Docenti 

Scuola secondaria di 1^ grado 

 

 

OGGETTO: Contest “Ricicliamo”  

 

La commissione “Raccordo e accoglienza” della scuola secondaria, in collaborazione con le 

commissioni “Galy Potter” e “Green School”, organizza e promuove il Contest “RICICLIAMO” 

rivolto a tutti gli studenti del plesso Galilei.  

 

 

Regolamento:  

 

 si può partecipare come classe, come gruppo (appartenente alla stessa classe) o 

individualmente;  

 

 Si può presentare un lavoro già prodotto in precedenti occasioni o realizzarne di 

nuovi;  

 

 Si può produrre qualsiasi cosa (elaborato scritto, multimediale, grafico o un’opera 

costruita con materiale riciclato), purché tratti il tema della salvaguardia 

ambientale, con particolare riferimento al fattore “riciclo”; 

 

 

Gli alunni, i gruppi o le classi che vorranno partecipare, dovranno consegnare il lavoro entro e 

non oltre il 20 maggio 2022.  

 

La giuria, composta dai docenti delle sopra citate commissioni, valuterà i lavori e decreterà i 

tre vincitori, sulla base soprattutto dell’originalità.  

 

Ai vincitori (1°, 2° e 3° classificati) verrà consegnato un attestato di premiazione e gli saranno 

riconosciuti dei punti utili alla competizione del Galy Potter per la casata di appartenenza.  

 

I tre lavori premiati verranno inoltre condivisi con le classi quinte della scuola primaria in 

occasione dell’ultimo incontro previsto dalla commissione “Raccordo e accoglienza”.  
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Si ringraziano anticipatamente tutti gli studenti che vorranno partecipare a questa iniziativa e 

tutti i docenti che saranno coinvolti.   

 

 

 

La commissione “Raccordo e accoglienza”  

del plesso Galilei 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


