
IL PRIMO CONCORSO ARTISTICO E LETTERARIO

IL MIO... NATALE
rivolto a bambini e ragazzi residenti a Marmentino
e frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria 

e la scuola secondaria di primo grado.

REGOLAMENTO
I concorrenti frequentanti la scuola dell’infanzia e le prime tre classi della scuola 
primaria dovranno realizzare un’opera artistica, con qualsiasi tecnica pittorica o 
scultorea e di qualsiasi dimensione, dal titolo “Il mio... Natale”.

I concorrenti frequentanti le ultime due classi della scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado dovranno produrre un testo letterario in versi o in 

prosa, dallo stesso titolo.
Le opere dovranno essere consegnate presso gli uffi  ci del Comune di 
Marmentino a partire dal  4 novembre e fi no al 5 dicembre 2019, indicando 
nome e cognome dell’autore e classe di concorso*.

PREMI
Gli elaborati saranno giudicati da un’apposita giuria, le cui decisioni 
fi nali saranno insindacabili. Verrà assegnato un premio, per ogni classe 

di concorso, consistente in un buono per l’acquisto di materiale scolastico.

    
* Sono individuate 4 classi di concorso:

 1 - tutte le classi della scuola dell’infanzia (opera artistica);
 2 - classi prima, seconda e terza della scuola primaria (opera artistica);
 3 - classi quarta e quinta della scuola primaria (testo letterario);

 4 - tutte le classi della scuola secondaria di primo grado (testo letterario).

    
* Sono individuate 4 classi di concorso:
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