
AL SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO

COMPRENSIVO

Il  sottoscritto Calamunci Vincenzo, in qualità di responsabile Provinciale dell'Ass. Rangers International o.d.v., 

Chiede: alla S.V. la gentile collaborazione all’iniziativa “APE DAY IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE API” che si 

terrà in occasione della giornata mondiale delle Api ( 20 Maggio ). L’iniziativa con le scuole, consisterà in un concorso di 

disegno, rivolto agli studenti dell’istituo. 

REGOLAMENTO:

1- L’iniziativa è rivolta agli studenti di tutte le classi primarie e secondarie e alla scuola dell’infanzia;

2- Ogni concorrente potrà presentare un solo disegno;

3- Il disegno dovrà fare riferimento alle Api;

4- Il disegno dovrà essere pervenuto entro e non oltre 10/05/2023; (Provvederà l’associazione a ritirare gli elaborati); 

5- I disegni pervenuti verranno tutti messi sulle pagine dei social, e chi avrà ottenuto piu’ visualizzazioni verranno 

verranno premiati il 1°,2°;3°;

6- Inoltre Verranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione: Premio Originalità – Premio Armonia dei colori – 

Premio Valore Artistico;

7- Agli Istituti partecipanti verrà rilasciato un Attestato come “Ambasciatori della Biodiversità “

8- La premiazione si terrà giorno 20/05/2023

     GIORNATA CHE SI SVOLGERA’ PRESSO LA BANCA VIVENTE DEL GERMOPLASMA 

         (Parco dei Nebrodi)  presso la sede di Ucria dove si svolgerà un

- Seminario L’Ape e L’Ambiente  

- Esposizione di piante mellifere; 

- Esposizione degli elaborati realizzati dai ragazzi;

- Consegna degli attestati. 

9- Gli istituti che non potranno essere presenti all’evento  concorderanno assieme all’Associazione una data per 

poter effettuare la premiazione finale in loco;

10- Tutti i disegni verranno esposti in apposite mostre organizzate e rimarranno di proprietà dell’Associazione 

Rangers International Sez. 552 Me;

11- Si allega scheda da compilare e rispedirla o per WhatsApp al 3297914309

O  E mail sezionemessina@rangersinternational.it

In attesa di un Vs. riscontro, sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti.

Ucria  23/03/2023 

IL  CAPO  SEZIONE

(Vincenzo CALAMUNCI)
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