
 
 

Circ. n. 30 del 7 novembre 2019 

Ai docenti , agli alunni e alle famiglie  

alunni  classe 5
a
 di scuola primaria 

Al collaboratore vicario 

Al DGSA 

     

 

“Natura e/è cultura” 

Quando l’arte si mette in difesa del creato 

 3° CONCORSO ARTISTICO 

 LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI 

Il premio artistico Laura Lanza baronessa di Carini, arrivato alla sua terza edizione, 
propone come tema quello della difesa dell’ambiente, in un momento storico terribile che 
vede il nostro pianeta “minacciato” come non mai dalle azioni di uomini e  governi più 
interessati al  profitto che alla salvaguardia del bene prezioso affidato all’umanità e che 
doverosamente, deve essere salvaguardato per le generazioni future.   

Sicuramente in ogni ordine discuola il tema viene affrontato nell’ottica della formazione di 
“cittadini consapevoli e attivi” e attraverso il premio artistico si vuole sensibilizzare  gli 
alunni alla conoscenza del “creato” attraverso le opere d’arte di tutti i tempi, e altresì  ad 
esprimere il proprio amore per la natura e il bisogno di proteggerla attraverso messaggi 
artistici  che emozionano e che pertanto  restano indelebili in chi li legge. 

Il concorso è aperto agli alunni delle classi quinte delle scuole  di tutto il territorio. 

I candidati possono partecipare con un prodotto relativo ad una delle seguenti  sezioni: 

  poesia 

  pittura 
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  multimediale 

Il vincitori di ogni sezione si aggiudicheranno un tablet; i secondi classificati riceveranno il 
libro di testo  dell’ambito specifico, per il successivo ciclo di studi. A tutti un attestato di 
partecipazione. 

I prodotti dovranno  pervenire per posta o brevi manu presso la portineria del plesso 
centrale del nostro istituto in via Prano, 74,  entro e non oltre le ore 10 del 29 novembre 
2019 . Una commissione formata da alunni, docenti di arte, di italiano e tecnologia e 
informatica valuteranno i prodotti secondo criteri individuati e concordati. 

La premiazione avverrà il 4 dicembre 2019 in occasione dell’anniversario della morte della 
baronessa Laura Lanza,   presso l’auditorium di via Prano n. 72, alle ore 10.00 

 

FF SS Continuità e orientamento                                              

Ins. R. Randazzo 

Prof. S. Giammanco  

            

Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Rosa Liberto 

Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


