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CIRCOLARE N. 53 

 

Mazzarrone, 18/10/2021 

 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

A tutti i Docenti 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

e p.c. Al DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Partecipazione concorso internazionale “Un Poster per la Pace”. 

 

Questa Dirigenza porta a conoscenza delle SS.LL. del bando e del regolamento del concorso internazionale 

“Un Poster per la Pace” proposto al nostro Istituto anche per il corrente anno scolastico dal Lions Club 

Catania Val Dirillo.  

Si tratta di un concorso artistico riservato ai ragazzi di tutto il mondo che al 15 novembre 2021 abbiano 

compiuto 11, 12 o 13 anni.  La scrivente ricorda che il lavoro di uno dei nostri studenti è stato giudicato fra i 

meritevoli di attenzione nell’anno 2018/2019.   

Potranno partecipare al concorso gli alunni della Scuola secondaria di primo grado che, utilizzando diverse 

tecniche, fra cui il disegno a carboncino, a pastello, a matita e a tempera, creeranno un poster tramite il 

quale esprimeranno la loro visione della pace.  

Il tema del Concorso “Un Poster per la Pace 2021-22” è “Siamo tutti connessi”_“Mentre superiamo le 

nuove difficoltà portate da una pandemia globale senza precedenti, celebriamo le cose che ci uniscono gli 

uni agli altri oltre che alle nostre comunità di tutto il mondo. Quest’anno si invitano i giovani a immaginare, 

esplorare ed esprimere visivamente queste connessioni”.  

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni, tratte dal regolamento, utili alla predisposizione del poster:  

 le dimensioni di ciascun poster non dovranno essere inferiori a 33 cm x 50 cm e superiori a 50 cm x 

60 cm;  

 nel caso di uso di gessetti, carboncino o pastelli, è necessario fissare uno spray fissativo per evitare 

sbavature; 

 i poster non dovranno essere incorniciati, né posti su alcuna base;  

 ciascuno studente può presentare una sola opera l’anno e ciascuna opera deve essere eseguita da 

un solo studente;   

 non si accettano riproduzioni;  
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 non devono essere utilizzate spille o colla e niente deve essere incollato in alcuna maniera sul 

poster;  

 non è consentito l’uso di lettere o numeri in qualsiasi lingua sul poster;  

 non si accettano opere tridimensionali; 

 le firme o le iniziali degli artisti dovranno essere poste sul retro del poster;  

 l’opera deve essere realizzata su un materiale flessibile al fine di poterla avvolgere e spedire in un 

contenitore di forma tubolare; 

 i poster non devono essere piegati; 

 i partecipanti si assumono la responsabilità di eventuali ritardi, smarrimenti o illeggibilità delle 

informazioni. 

I docenti di Arte della Scuola secondaria di primo grado sono invitati a promuovere la partecipazione dei 

propri alunni. I lavori dovranno essere presentati entro il 6 novembre affinché possano essere selezionati 

entro il 10 novembre p.v. dalla commissione del Lions Club Catania Val Dirillo. Entro il 15 novembre il 

poster vincitore verrà inviato al governatore distrettuale da parte del Lions e parteciperà alla finale di 

selezione internazionale.  

I poster vengono giudicati in base a criteri di originalità, merito artistico ed espressività del tema, passando 

attraverso diversi livelli di selezione: locale, distrettuale, multi distrettuale ed internazionale. A livello 

internazionale, la giuria, costituita da esperti di arte, pace, giovani, educazione e media, sceglierà il vincitore 

del primo premio e i vincitori dei 23 premi di merito. I vincitori a livello internazionale verranno notificati entro 

il 1° febbraio di ogni anno. – Il vincitore del primo premio internazionale si aggiudicherà 5.000 dollari e il 

viaggio per partecipare a una speciale cerimonia di premiazione. – Ognuno dei 23 vincitori del premio al 

merito riceverà un premio di 500 dollari in contanti e un certificato di partecipazione.  

Il Dirigente Scolastico nomina l’Ins. Maria Stella Ferraro referente del progetto per questo istituto.  

Confidando nella consueta collaborazione, si pongono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Rita Vitaliti 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 c. 3 Dlgs 39/93) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


