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Circ. n. 661                                                                                                           Palermo, 18  Aprile 2019 
 

Alle classi in presenza di alunni con disabilità 
Sedi: Centrale e Succursali 

 
Ai Referenti per l’Inclusione 

Proff. Calvaruso e Ciaravella 
 
Oggetto: Concorso “Tutti uguali ma diversa…mente a scuola” (3ª edizione) 
 
Si rende noto che la Scuola Secondaria di I grado “Cosmo Guastella” di Misilmeri (PA) promuove per l’a.s. 2018/19 la III 
edizione del Concorso: “Tutti uguali ma diversa…mente a scuola”. Quest’ultimo, nell’intento di sensibilizzare i ragazzi nei 
confronti dei problemi che quotidianamente affrontano le persone con disabilità, nell’ottica del superamento delle barriere 
fisiche, culturali e psicologiche, tramite la conoscenza e il rispetto delle diverse abilità di ciascuno, bandisce un concorso 
incentrato sui 17 punti dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il tema scelto per quest’anno è il rapporto 
tra disabilità, inclusione e sostenibilità, nell’ottica della “costruzione di un nuovo orizzonte globale di pace e diritti umani”. 
    Il concorso in oggetto, che quest’anno avrà come titolo-guida “La Terra è la casa di tutti”, ha come obiettivo quello di 
coinvolgere attivamente gli alunni con compiti di realtà, attraverso l’attenzione all’ambiente e al territorio, nel rispetto e nella 
valorizzazione di tutte le risorse ambientali e umane. 
Il prodotto finale di tale attività potrà essere realizzato in una delle seguenti modalità: 

- Elaborato scritto inedito (saggio, tema, relazione, poesia, racconto, etc., su supporto cartaceo o digitale), che non 
dovrà superare le tre cartelle; 

- Corto a soggetto (formato AVI – MOV – MPG, della durata massima di 5 min.); 

- Spot (formato AVI – MOV – MPG, della durata massima di 2 min.); 

- Poster pubblicitario o brochure/depliant (Poster: dimensioni max cm. 70x100 o su supporto digitale / 
Brochure/Depliant: 2-3-4 ante in “formato aperto” cm. 20x20 – 30x20 – 40x20, in “formato chiuso” cm. 10x20 o 
su supporto digitale); 

- Opera fotografica (dimensioni max. con. 70x100 o su supporto digitale); 

- Opera di pittura o scultura (i lavori potranno essere elaborati utilizzando qualsiasi tipo di materiale e tecnica (olio, 
carboncino, acquerello, pittura, scultura, grafica, computer graphic, etc.); 

- Brano musicale (formato MP3, durata max. 3 min; testo delle parole allegato. Potranno essere proposti brani di tipo 
strumentale e/o canori. I brani dovranno essere inediti e non sottoposti a diritto d’autore. Le opere musicali 
devono pervenire su supporto digitale in formato mp3). 

L’elaborato dovrà essere accompagnato dalla “domanda di partecipazione”, nella quale confluirà altresì una breve relazione 
descrittiva, che ne illustri fasi, obiettivi e motivazione. 
    Possono prendervi parte tutte le classi in presenza di alunni con disabilità. I docenti di sostegno, con il supporto dei 
colleghi curriculari, comunicheranno per tempo le adesioni dei ragazzi interessati all’iniziativa e coordineranno i lavori 
all’interno delle loro classi. Gli elaborati dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro l’08/05/2019. Nel caso di più lavori 
particolarmente meritevoli saranno gli stessi studenti delle classi coinvolte a votare l’elaborato che più avrà colto il senso del 
concorso. 
    L’Istituto vincitore sarà premiato durante una cerimonia ufficiale, che avrà presumibilmente luogo a Giugno. A tutti i 
partecipanti saranno consegnati gli attestati di partecipazione, consapevoli che il premio cui maggiormente ambiamo è la 
promozione dei processi di inclusione. 
    Si allegano sia il Bando che il modello di “domanda di partecipazione”.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 

   


