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                                                                                                                           Pachino lì  05.04.2018
Circ. n. 396

A tutti gli alunni
delle classi dalla 1^ alla 4^ di ogni indirizzo

                                                                                                                                e.p.c.       Ai docenti
                                                                                                                                           LORO SEDI

OGGETTO: Concorso artistico-letterario “La primavera dell’Agape”.

Si porta a conoscenza degli alunni delle classi in indirizzo che l’Associazione di Volontariato 
Agape  di  Pachino,  con  cui  il  nostro  Istituto  collabora  da  anni  per  l’integrazione  sociale  dei 
diversamente abili, ha indetto un concorso artistico-letterario, intitolato “La primavera dell’Agape”, 
rivolto a tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado del territorio. Il concorso prevede la 
produzione di un elaborato nella forma  di disegno, filastrocca, poesia, racconto, audiovisivo, sul 
tema proposto. 

Gli  elaborati  vanno consegnati,  entro e non oltre il  30 Aprile 2018,  presso i  locali  del 
Centro Diurno in Via E. Calogero n. 49 – Pachino.

Verranno premiati i primi tre elaborati per ogni ordine e grado d’istruzione; la premiazione 
avverrà venerdì 18 maggio 2018, in occasione dell’OPEN DAY dell’Associazione sulla “Primavera 
dell’Agape” che si terrà in piazza V. Emanuele dalle 9,00 alle 13,00, con la partecipazione delle 
scuole che hanno aderito al concorso e la proposta di varie attività ludiche e di animazione.

Pertanto  si  invitano  gli  alunni  interessati  a  partecipare  e  i  sig.ri  docenti  a  mettersi  a 
disposizione per eventuali suggerimenti, sostegno e stimolo.
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