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Circolare n.045                                            Grumo Appula, 12/10/2020 

 

Ai docenti della S.S. 1 Grado 

Agli alunni della S.S. 1 Grado 

Ai genitori degli alunni  

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Partecipazione Concorso internazionale “Un poster per la Pace”- Lions Club.  

 

Si comunica che i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano il concorso Un poster per la Pace, giunto 

alla XXXIII edizione internazionale.  

Il concorso è una straordinaria opportunità per sottolineare l’importanza della pace, della tolleranza 

e della comprensione tra i paesi di tutto il mondo. Attraverso questa iniziativa, viene data ai nostri 

giovani la possibilità di riflettere ed esprimere in modo creativo i propri sentimenti personali sulla 

Pace, per poi essere loro stessi fonte di Pace, di condividere con gli altri la propria idea di pace.  

Il tema Un poster per la Pace 2020/’21 è “La pace attraverso il servizio”.  

Il concorso è rivolto solo gli studenti che alla data del 15 novembre 2020 abbiano compiuto 11, 12, 

13 anni. Le loro date di nascita, pertanto, devono essere comprese tra il 16.11.2006 e il 15.11.2009.  

Ciascuno studente può presentare una sola opera e ciascuna deve essere eseguita da un solo 

studente.  

Il Poster può essere realizzato con tutte le tecniche espressive; nel caso di uso di gessetti, carboncino 

o pastelli, è necessario utilizzare uno spray fissativo per evitare sbavature. Non devono essere 

utilizzate spille o colla o applicazione di nessun tipo sul poster. Non è consentito l’uso di lettere o 

numeri in qualsiasi lingua sul poster. Le firme o le iniziali degli artisti dovranno essere apposte sul 

retro del poster. Le dimensioni del poster non devono essere inferiori a 33cm x 50cm, né superiori 

a 50cm x60cm.  

I poster saranno giudicati in base a tre criteri: originalità, doti artistiche e attinenza al tema “La pace 

attraverso il servizio”.  

Fra gli elaborati prodotti saranno selezionati dieci e fra questi sarà individuato 1 poster che accederà 

alla selezione successiva. 
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I docenti sono invitati a creare dei collegamenti fra il tema del concorso e gli argomenti trattati in 

classe, favorendo dei confronti sulle diverse idee sulla pace. I docenti di Arte e immagine guideranno 

gli studenti nella elaborazione del prodotto grafico finale. 

La Prof. D’Amato Annalisa fornirà il kit contenente tutto il necessario per illustrare con attenzione il 

Regolamento e le Modalità del Concorso. 

Gli elaborati della sede “Giovanni XXIII” e “SS. Medici” dovranno essere consegnati alla Prof.ssa 

D’Amato, quelli della sede di Binetto alla Prof.ssa Baccelliere G.  entro e non oltre martedì 3 

novembre 2020.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. NICOLA GOTTARDO)  
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

Gottardo
Amelia Capozzi
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