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Circ.n°73 del’l 11/11/2022 
 

Agli alunni delle classi prime 

Ai docenti 

Al sito web 
 

Oggetto: Concorso "Regoliamoci in allegria " 

 

Durante i primi mesi di scuola gli alunni delle classi prime si sono confrontati con la necessità di 

conoscere e far proprie tante nuove regole di comportamento, che potrebbero inizialmente 

disorientare o infastidire. Le regole non sono, però, una limitazione della nostra libertà, ma al 

contrario servono proprio a garantirla e a farci stare bene insieme agli altri. Imparare a rispettare le 

regole all'interno della scuola è quindi molto importante, ma può diventare anche divertente. 

 Pertanto si invitano gli alunni a partecipare al concorso interno "Regoliamoci in allegria", che 

prevede la realizzazione di elaborati grafici e/o in formato digitale (video, powerpoint, et cet) 

attraverso i quali con creatività si suggeriscano in modo piacevole ed efficace i comportamenti 

corretti da rispettare a scuola. Gli elaborati potranno essere individuali o di classe e dovranno essere 

consegnati o inviati per email alla professoressa Giuseppa Ganci 

(giuseppa.ganci@scuolaciroscianna.edu.it) entro il 7 Dicembre prossimo;  saranno successivamente 

valutati dalla Commissione alla legalità che selezionerà i migliori sulla base della creatività e 

dell'efficacia comunicativa e saranno pubblicati sul sito web della scuola; inoltre, potranno essere 

utilizzati durante le attività di accoglienza dei futuri alunni per il prossimo anno scolastico.  

Si ricorda ai docenti che gli elaboratori prodotti saranno valutati all’interno dell’UDA di 

educazionecivica relativamente all’argomento svolto. Inoltre, in vista di una pubblicazione sul sito 

web si  ricorda che gli elaborati grafici potranno contenere solo l’indicazione della classe o solo il 

nome (senza il cognome) dell’alunno/a autore/autrice dell’elaborato grafico. Sul retro 

dell’elaborato si dovrà inserire nome, cognome e classe dell’alunno/a. In caso di elaborato 

digitale si dovrà inviare l’email indicando come oggetto: Concorso “Regoliamoci in allegria”. La 

mail dovrà contenere nome, cognome e classe dell’alunno o alunni coinvolti, mentre non si deve 

inserire alcun cognome nell’elaborato digitale, ma semplicemente il nome di battesimo (senza 

indicazione della classe) o l’indicazione della classe (senza nomi) se si tratta di un lavoro collettivo.  

Gli alunni, i cui elaborati verranno ritenuti meritevoli dalla Commissione legalità verranno in 

seguito premiati.  

 

La referente alla legalità 

Angela Maria Spanò 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
Firma autografa sostituitaa 

mezzostampa,aisensidell’art.3,comma2, 

delD.lgsn.39/93 
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