
 
 
 

Agli alunni del liceo e del corso geometri 
Ai docenti del liceo e del corso geometri 

 
OGGETTO: concorso “copertina per il testo Ecoscuole in rete” 
 
Tutti gli alunni sono invitati a partecipare al concorso interno per la realizzazione della 
copertina della nuova pubblicazione riguardante il progetto “Ecoscuole in rete”. 
 
Si allega il regolamento. 
Il termine della consegna degli elaborati è il 20 ottobre 2012. 
 
Per ulteriori dettagli è possibile rivolgersi alle Prof.sse Taverna per il liceo e Calatroni 
per i geometri. 
 
 
  

 
 



CONCORSO: COPERTINA DEL TESTO  
“ECOSCUOLE IN RETE EDIZIONE N.5” 

 
Regolamento 

 
DESTINATARI DEL CONCORSO: 
Tutti gli alunni della scuola. 
 
TIPOLOGIA DI PRODOTTO: 
Elaborato grafico a mano con tecnica libera o su supporto digitale in 
formato A4 che simboleggi il valore dell'educazione ambientale nelle 
scuole.  
 
DESTINAZIONE DEL PRODOTTO: 
Il miglior elaborato verrà utilizzato per la copertina della pubblicazione 
dei lavori realizzati nel progetto “Ecoscuole in rete”. 
Le tematiche di cui tratta il testo sono: 

 i rifiuti come risorsa; l'importanza della raccolta differenziata 
 il risparmio energetico negli edifici e negli stili di vita 
 sole, vento, acqua: la natura amica-nemica 
 l'acqua come bene prezioso da non sprecare 
 l'uva quale prodotto agro-alimentare del nostro territorio 

Si suggerisce inoltre di mettere in evidenza la sinergia tra quattro scuole 
(Volta liceo e geometri, Maserati di Voghera, Scuola Secondaria di primo 
Grado di Garlasco e Primaria Primo Circolo di Pavia) che lavorano in rete 
su progetti ambientali.  
Il titolo e i loghi verranno aggiunti al disegno dagli ideatori del testo in 
un secondo momento quindi non si devono scrivere titoli. 
 
TEMPI DI CONSEGNA: 
Gli elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea (formato A4) 
presso l'Ufficio della vicepresidenza o la segreteria per la succursale 
entro e non oltre il giorno sabato 20 ottobre 2012. 
 
GIURIA: 
La giuria sarà composta da docenti dell'Istituto corso Geometri e  Liceo 
Artistico, dal Presidente del Consiglio d'Istituto, da un delegato della 
Provincia – settore Tutela Ambientale e da un responsabile del Gruppo 
Ecodeco A2A, sponsor del progetto.  
 
PREMIO: 
Al vincitore verrà assegnato in premio un buono acquisto presso un 
esercizio commerciale della zona. 
 



 


