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SOCIETA OPERAIA DI M.S.
ViaA. DeLeo,72

89011 Bagnara Cal. (R.C.)
Tet.0966474364

r,"tr,x,M-dd /q- o 3- 144 7

dell'Istituto Comprensi

OGGETTO: concorso intitolato al maestro Benedetto Morello; ,,Tu ,pi io pago,'

In qualitd di Presidente della Societd operaia di Mutuo
presente a Bagnara calabra ed operante con attivitd volte alla pro
del proprio territorio, desidero sottoporre alla Sua cortese attenzi la quarta edizione dell'iniziativa
in oggetto destinata agli alunni delle classi quarte e quinte di
far riflettere i bambini sull'importanza dei comooJamenti ,

che

L'iniziativa mira a prevenire comportamenti scorretti la riflessione in classe
e la produzione di elaborati sulle corrette modalitir
il proprio paese.

Il Concorso prevede la partecipazione di ogni singolo al
la produzione di un testo sulle riflessioni suddette. Gli elaborati
una giuria che premieri il primo, il secondo e il terzo crassificato.

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazi

La prertiazione degli alunni awerrd sabato 27 Aprile 20lg
SOMS.
In allegato il Regolamento del Concorso.

Confidando nell' accoglimento della suddetta proposta,

Bagnara 18.03.2019

A DIRIGENTE SCOLASTICO
"FOSCOLO" - Bagnara Calabra

Soccorso (SOMS), associazione
ione della cultura nell'ambito

Primaria, che ha lo scopo di

tali per proteggere al meglio

delle classi quarte e quinte con
sottopo sti alla v alutazione di

ore 10.00 presso i locali della

distinti saluti.

PRESIDENTE DELLA SOMS*,W



CONCORSO
"Tu rompi io pago,,

Regolamento

Art.1
II concorso "Tu rornpi io pago,,
organizzato dalla societ} operaia di Mutuo soccorso di
capire ai bambini f importanza che tutto quello che ci ci
vigilare e proteggere il nostro patrimonio .

Il concorso d rivolto agli alunni dene classi quarte e quinte

Art.2
La partecipazione d completamente gratuita. Gli al
composizione di un testo personale sui seguenti contenuti:
conoscenza del patrimonio paesaggistico e cura dello stesso,
miglioramento visivo e di impatto visivo.
Non sono ammessi elaborati che siano gi) stati premiati
Ai tre migliori testi saranno riconosciuti il primo, il secondo e

Art.3
I1 termine ultimo per Ia consegna degli eraborati edelleopere
Aprile 2019.

Gli elaborati inviati non saranno restituiti.

Art.4
Gli elaborati saranno consegnati presso gli uffici di
aprile 201.9. Ciascun elaborato dovrir essere inserito in una
esterna: Concorso "Tu rompi io pago" che conterrir anche
sigillata. recante la scheda "DatiAutore", allegata al

Art.5
La giuria, composta dal Presidente della Socied Operaia di M
Insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria, valuterir le opere
vincitori con giudizio insindacabile nel merito e inappellabile.
Oltre che indicare il primo, il secondo ed iI terzo classifica
una pergamena di riconoscimento e partecipazione. La cerimoni
sabato 27 Apile presso i locali della SOMS.

Calabra, nasce per far
d di tutti e tutti dobbiamo

ella Scuola Primaria.

parteciperanno con la

evenfuali proposte per un

altri concorsi.
terzo premio.

d fissato per il 15

della
chiusa

Scuola, entro il 15

recante Ia dicitura
busta piil piccola,un'altra

bando.

fuo Soccorso e da
te e individuerA i

tutti i partecipanti riceveranno
di premiazione si svolgerir



Art.6
Tutti i concorrenti e gli interessati all,evento
alla premiazione . I vincitori verranno contattati
premi dovranno essere ritirati direttamente dagli i
Gli Autori cedono il diritto di pubblicazione sul lito
www.icfoscolobagnara.it senza aver nuila a pretendere
rimangono comunque di proprietA dei singoli autori.

Art.7
La partecipazione al Premio comporta l,accettazione e l,
presenti nel presente bando.

Art.8
Tutela dati personali: ai sensi della legge gul2lg6, n. G7s, art.
dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti d fi
del Premio.

invitati a partecipare
segreteria della SOMS . I

o da un delegato.
t dell'Istituto Scolastico
diritto d'Autore. I diritti

arva di futte le norme

0, la Segreteria del concorso
unicamente alla gestione

PRESIDENTE DELLA SOMS



Concorso
"Tu rompi io pago,,

Scheda
" Dati Autore"

Cognome

Data di nascita

Numero telefonico e/o cellulare

Scuola, classe e sez. frequentata

Ilfla sottoscritto/a dichiara che I'eleborato inviato d del proprio ingegno.

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati:
Ai sensi del D.Lgs.196 /03 illla sttoscitto/a autoizza Ia scuola e ra soMS al

le esigenze e le finaliti di cui al concorso " Tu rompi io pago".
dei propi ilati, anche personali, per

Firma di un genitore

Firma del concorrente

RISERVATO ALLA GIURIA
BUSTA N.........

Nome

Indirizzo

e-mail



RISERVATO ALLA GIURIA

Concorso

"Tu rompi io pago,,

Scheda
" Dati Classe"

I
I

CLASSE E SEZIONE

PLESSO

INSEGNANTI

-

Noi sottoscritti alunni della dasse. .....sez.. .... dichiariamo che l,opera cost rita d frutto del nostro ingegno.


