
 

 

Protocollo e data: vedi segnatura 
        

AI  DIRIGENTI  SCOLASTICI 
        ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI 
                                                                                                                                                                      
                                                                                  
OGGETTO: 24° Concorso Pittorico “A. Zavagnin” 
 
 
 

Care colleghe e cari colleghi,  
 

come ormai consuetudine mi rivolgo a Voi in questo periodo dell’anno scolastico per ricordarVi che 
l’Istituto Comprensivo che dirigo intende continuare nella felice esperienza del Premio Pittorico 
“A.Zavagnin” (giunto quest’anno alla ventiquattresima edizione), riservato alle classi terze della 
scuola secondaria di I° grado. 
Attraverso il Concorso la scuola intende far conoscere alle giovani generazioni la vita e l’opera di un 
figlio di Zugliano, scomparso prematuramente mentre svolgeva opera di volontariato sociale. Inoltre 
la scuola intende, con questa iniziativa, offrire ai docenti e agli studenti  l’opportunità di accrescere 
le proprie competenze in campo espressivo attraverso il confronto con l’operato dei vari partecipanti 
al Concorso. 
Quest’anno la tematica proposta è: 
 

“STRUMENTI DI LAVORO PER CREARE L’UNICITA’ DELL’ARTE ” 
 

Il Volantino del Concorso e ulteriori informazioni potranno essere trovate visitando il sito dell’Istituto. 
Ritengo inoltre utile darVi alcuni riferimenti riguardo alla tempistica: l’adesione al concorso entro il 
31 gennaio 2019, la mostra con relativa premiazione si farà l’ 11 maggio 2019; la consegna dei 
lavori dovrà perciò avvenire entro il 30 aprile 2019. 
 
Ritengo importante che fin d’ora Voi facciate opera di informazione ed incoraggiamento soprattutto 
nei riguardi dei docenti di educazione artistica che non conoscono il nostro Concorso affinchè, in fase 
di programmazione dell’attività didattica, possano prendere in considerazione l’opportunità di 
parteciparvi. 

Certa del vostro interessamento, Vi saluto tutte/i cordialmente. 
 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Prof.ssa Luciana Bassan 
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