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MODULO DI ADESIONE
anno scolastico 2013-2014

Da restituire presso  

la sede dell’Associazione 

Sconfinando o da spedire 

via fax al 02 39444627  

entro il 31 gennaio 2014 

Si prega di compilare un 

modulo per ogni gruppo 

concorrente.

SCUOLA  _______________________________________________

INSEGNANTE  ___________________________________________

CLASSE/GRUPPO  ________________________________________

COMPOSTA DA N.  ________________ MASCHI/FEMMINE.

Recapito telefonico per eventuali comunicazioni:  

_____________________________________________________

L’OPERA CHE VERRA’ PRESENTATA DAL GRUPPO:

£ È DA APPENDERE VERTICALMENTE

£ È DA APPOGGIARE SU UN PIANO ORIZZONTALE

£ È UN GIOCO IN SCATOLA

(contrassegnare con una X l’opzione scelta)

Un mondo in gioco



ASSOCIAZIONE SCONFINANDO VIA P. RAVASI, 8 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI - MI  
| TELEFONO E FAX  0239444627 - CELL. 3397407110 | SCONFINANDO_SESTO@LIBERO.IT- WWW.SCONFINANDO-SESTO.ORG

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Per qualsiasi chiarimento  
o approfondimento  

ci si può rivolgere presso  
la sede di Sconfinando  

il lunedì pomeriggio chiedendo 
di Maria Carmen. 

Un mondo in gioco
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anno scolastico 2013-2014

1. Possono partecipare al concorso classi singole e/o gruppi interclasse delle scuole primarie 
di Sesto S. Giovanni.

2. Sono ammesse al concorso le classi che presentano un elaborato con testo  
e/o illustrazioni e/o fotografie; a forma di libro, di manifesto, di plastico... o, in alternativa, 
un gioco in scatola con le regole e tutti i pezzi necessari per giocare in gruppo sul tema del 
concorso di quest’anno. L’elaborato deve avere, nella sua massima estensione e apertura, 
le dimensioni massime di 100x100 cm.  
Deve essere correlato da un breve scritto esplicativo (al massimo una cartella)  
che consenta alla giuria di comprendere meglio i contenuti del lavoro presentato. Deve, 
inoltre, riportare i nomi degli autori, la classe e la scuola d’appartenenza. 

N.B.: In caso di vincita di lavori presentati da gruppi interclasse, il percorso didattico sarà 
realizzato con i soli alunni che hanno prodotto l’elaborato e non con tutte le classi a cui essi 
appartengono.

3.L’iscrizione al concorso dovrà pervenire all’Associazione entro e non oltre il giorno  
31 gennaio 2014 attraverso il modulo allegato portato in sede oppure inviato via fax  
al n. 02 39444627.

4. I lavori andranno consegnati da lunedì 28 aprile alla mattina di lunedì 5 maggio 2014 
nella sede di Sconfinando in via Padre Ravasi 8 (dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 
alle ore 19.30).

5. I lavori più significativi saranno messi in mostra in occasione dell’annuale festa  
di Sestosolidale prevista nel maggio 2014. Alla fine dell’anno scolastico i lavori verranno 
restituiti alle scuole. L’ Associazione si riserva tuttavia di poter eventualmente riprodurre le 
opere presentate, segnalandone la paternità.

6. La Commissione valutatrice, composta da esperti di mondialità, di arte e dal Presidente di 
Sconfinando, assegnerà il premio ai due lavori maggiormente significativi. 

7. I premi consisteranno nella fornitura gratuita di: 
» materiale didattico sui temi della mondialità 
» un percorso didattico nella classe svolto da esperti di educazione alla mondialità 

nell’anno successivo (in accordo con la scuola). 

8. La premiazione è prevista in occasione della festa di Sestosolidale o, comunque, durante 
una pubblica manifestazione cittadina entro la fine dell’anno scolastico a cui data verrà 
comunicata successivamente..


