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Prot. (vedasi segnatura in alto)                        
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di secondo grado 
Statali e Paritari 

della Provincia di Vicenza 
agli Studenti Rappresentanti di Consulta 

e ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 
 

Loro Sedi 
 

Oggetto: “La Cultura della Pace, Diritto Umanitario fondamentale” – seconda edizione  
 

Con la presente  si richiama  la nota MIUR.A00USPVI del 9/10/2017 con prot. n. 12358 e 
pari oggetto per comunicare che la scadenza del termine per la presentazione degli elaborati è 
prorogata a sabato 18 marzo 2018. 

 
Con l’occasione  si ricordano le precedenti indicazioni organizzative: 
 gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo:  concorso2018@crivicenza.org. 
 i premi, in buoni libro, saranno assegnati (a giudizio insindacabile della Giuria 

appositamente costituita) alle prime  tre  classi classificate.  
 gli elaborati devono essere frutto del lavoro del gruppo classe e consistere in qualsiasi 

opera creativa espressa tramite scrittura, arti rappresentative  e figurative ottenute con 
l’utilizzo di linguaggi, strumenti e supporti tradizionali, digitali, alternativi e misti. 

 il formato dell’elaborato potrà essere: testo scritto, immagine, file audio (durata 
massima tre minuti), file video (durata massima tre minuti). 

 I criteri di selezione adottati sono: 
- sensibilità e coerenza al tema proposto 
- qualità espressiva 
- concretezza e originalità dell’elaborato 

La premiazione dei vincitori avverrà giovedì 19 aprile 2018, presso il Teatro Comunale di 
Vicenza.  

Si allega  locandina del bando di concorso. 
Per qualsiasi contatto ci si può rivolgere all’indirizzo mail:  concorso2018@crivicenza.org oppure 

a Maria Annunziata Schiavotto con tel. 0444/251114 e indirizzo mail: 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it. 

    Cordialmente. 
 
      Il Dirigente 
      dott. Roberto Natale 
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