Alla c.a. Dirigenti di istituto, Insegnanti delle
scuole e classi partecipanti al concorso regionale
“Le alluvioni di oggi nei disegni dei bambini”
e p.c.
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Firenze 24 Settembre 2016
OGG: Concorso “Le alluvioni di oggi nei disegni dei bambini” - PREMIAZIONE
Gentile Dirigente di istituto, gentile Insegnante,
ven, 14 ottobre p.v., alle 10:30 presso l’Auditorium del Consiglio Regionale della Regione
Toscana,Via Cavour, 4, Firenze si terrà la premiazione del concorso “Le alluvioni di oggi nei
disegni dei bambini”, cui codesta scuola ha partecipato.
Saranno premiati con i previsti premi in denaro i primi classificati e sarà consegnata una
targa ricordo a ciascuna scuola che ha partecipato al concorso.
Con l’occasione sarà inaugurata e sarà visitabile la mostra in cui saranno esibite le 25 opere
più meritevoli e sarà ricordata l’iniziativa di Idana Pescioli, subito dopo l’alluvione del ’66,
di far elaborare con disegni il vissuto dei suoi scolari che ne erano stati testimoni.
La cerimonia è organizzata dal Comitato Firenze2016 e dalla Presidenza del Consiglio
Regionale della Toscana. Con la presente abbiamo il piacere di invitarvi a partecipare con
alunni, insegnanti e dirigenti.
Alcune note organizzative.
Ai fini dell’accesso al palazzo consiliare preghiamo ciascuna scuola di farci pervenire AL
PIU’ PRESTO via email all’indirizzo toscana2016@gmail.com la conferma di partecipazione
alla cerimonia, elencando i nomi degli insegnanti ed allievi che interverranno; questo ci
consentirà gestire al meglio la capienza dei locali resi disponibili e di semplificare l’accesso
poiché, disponendo preventivamente dell’elenco degli allievi, la portineria si predisporrà ad
autorizzare l’ingresso di una intera classe con la semplice consegna del documento
dell’insegnante accompagnatore.
Ai fini della consegna degli attestati di partecipazione personali riservati agli alunni che
hanno partecipato al concorso (e alunni componenti i gruppi di lavoro collettivo) preghiamo
l’insegnante di riferimento di indicarci il numero complessivo di ragazzi per i quali
predisporre gli attestati, saranno consegnati all’insegnante cui sarà demandata la
compilazione.
Ancora grazie della entusiastica partecipazione al concorso e a presto.
Per conto del Segretario del Comitato Firenze2016 prof. Giorgio Federici
Cordiali saluti
Il Segretario del
Comitato di Coordinamento Firenze2016
Prof. Giorgio Federici

