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Comunicazione n. 64 

 
Ai docenti delle classi della scuola secondaria di I° grado  

dell’Istituto Comprensivo  

 

Oggetto: Concorso “Un poster per la pace”  

 

Si comunica che il Lions Club di Patti ha indetto il concorso “Un poster per la pace”. Il concorso è 

rivolto a tutti gli studenti di scuola secondaria di I° grado. 

Gli studenti partecipanti dovranno creare dei poster raffigurando il tema del concorso: “Guidare con 

Compassione”.  

Gli elaborati prodotti dovranno essere consegnati all’Ins. Imbruglia entro il 3 novembre 2022, la 

quale avrà cura di consegnarli al Lions Club di Patti entro il 4 novembre 2022, data di scadenza del 

concorso.  

Si precisano le Indicazioni operative: 

 Al concorso sono ammessi tutti gli   studenti di età compresa tra gli 11-12 e i 13 anni 

compiuti entro il 15 novembre 2022; 

 Le dimensioni dei poster non devono essere inferiori a 33x50 cm, né superiori a 50x60; 

 Ogni studente può realizzare un solo poster; 

 I poster devono essere originali, non devono riprodurre opere esistenti; 

 Non saranno accettate opere tridimensionali; 

 Gli elaborati non possono avere segni di riconoscimento, lettere, numeri e non devono 

riportare sul disegno alcuna scritta, non possono essere restituiti e restano di proprietà del 

Lions Club International. I partecipanti acconsentono affinchè i Club Lions utilizzino i nomi 

e le fotografie a scopo promozionale e di pubblicità riguardo l’attività del Lions Club 

International. 

 Le firme devono essere apposte sul retro dell’elaborato con l’indicazione anche della classe 

e sezione. 

Si ringrazia per l’usuale collaborazione. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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