Con il
patrocinio
del

Istruzione

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Comprensivi della Provincia di Verona
Ai Presidenti dei Consigli di istituto delle
Scuole Primarie della Provincia di
Verona
Agli Insegnanti delle Scuole Primarie
della Provincia di Verona

Cantina Valpantena Verona, con il patrocinio del Comune di Verona, indice il concorso scolastico
SCUOLA TECNOLOGICA
rivolto agli studenti di tutte le classi delle scuole primarie del Comune di Verona, inteso ad
incrementare la tecnologia all’interno della scuola.
I ragazzi partecipanti al concorso – esclusivamente a titolo individuale – potranno esprimersi con
un disegno eseguito con qualsiasi tecnica sviluppando il tema
IL RITORNO IN CLASSE
Un’apposita Commissione, con giudizio insindacabile, assegnerà i premi ai vincitori, all’insegnante,
e all’Istituto scolastico a cui gli studenti appartengono. Gli elaborati verranno valutati tenendo conto
dei differenti livelli di maturità degli alunni delle diverse classi delle scuole primarie.
I disegni premiati saranno 3.
Cantina Valpantena Verona verserà un’erogazione liberale agli Istituti frequentati dagli autori dei
disegni da destinarsi all’acquisto di strumenti tecnologici da utilizzare in classe o nella didattica a
distanza (a titolo di esempio: lavagna luminosa, computer portatile, tablet, videoproiettore).
Le somme devolute in premio saranno:
€ 3.000 (tremila) per il primo classificato
€ 2.000 (duemila) per il secondo classificato
€1.000 (mille) per il terzo classificato.

Il disegno potrà essere eseguito con qualsiasi tecnica, su carta o cartoncino di formato unico 33x48
(foglio da disegno) sotto la guida dei loro docenti, facendo riferimento al tema proposto.
I disegni dovranno riportare sul retro il nome, il cognome e l’età dell’alunno che lo ha realizzato,
dovrà altresì essere riportato il nome e l’indirizzo dell’Istituto scolastico, il nome dell’insegnante e
l’indicazione dell’anno scolastico frequentato dall’alunno, dovranno inoltre essere riportati
l’indirizzo email dell’insegnante di riferimento e il numero di telefono dell’istituto, al fine di
contattare l’insegnante in caso di vittoria del concorso. Gli elaborati rimarranno nell’archivio di
Cantina Valpantena Verona e non verranno restituiti.
Le classi che aderiranno all’iniziativa dovranno far pervenire i disegni entro e non oltre lunedì’ 30
Novembre 2020, tramite posta o mediante consegna diretta a Cantina Valpantena Verona, Via
Colonia Orfani di Guerra 5/b, 37142 Verona. Nel caso dell’invio via posta non farà fede il timbro
postale; il disegno dovrà comunque pervenire presso la sede di Cantina entro la data indicata.
Gli autori dei disegni vincitori verranno premiati, insieme ai loro insegnanti, durante un apposito
evento presso una sala del Comune di Verona. Ogni bambino riceverà una medaglia ricordo e una
bottiglia di Olio Extravergine di Oliva prodotto da Cantina Valpantena Verona, mentre agli insegnanti
sarà consegnata una bottiglia di Amarone della Valpolicella Docg. Nel caso in cui non fosse possibile
svolgere la premiazione in presenza, la stessa avrà luogo in modalità telematica e i premi ai vincitori
verranno spediti presso le loro abitazioni.
Le classi dei bambini premiati, potranno partecipare, in una data da concordare con gli insegnanti
di riferimento, nel rispetto delle normative di tutela della salute e della sicurezza, ad una visita
presso Cantina Valpantena Verona durante la quale, insieme ad una esperta della Cantina,
impareranno a degustare l’Olio Extravergine di Oliva.
I 3 disegni premiati saranno inoltre stampati su una linea di etichette speciali che verranno messe
in vendita nei negozi monomarca di Cantina Valpantena Verona.

Composizione della commissione giudicante:
Luigi Turco – Presidente Cantina Valpantena Verona
Giancarlo Molinari – Pittore e grafico
Emanuela Placchi - Direzione Progetti Educativi e Didattici del Comune di Verona
Sara Bertoncelli – Psicoterapeuta infantile

