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Alle famiglie 

Al personale scolastico 

 
 
Oggetto: pubblicazione degli esiti del bando:”Disegna la copertina del tuo diario”. 
 
 Facendo seguito alla pubblicazione del Bando in oggetto, Prot. 212 del 02.4.2021, giovedì 

27 maggio 2021 presso la sede centrale di Cinto Caomaggiore si è riunita la Giuria che                      

ha valutato le opere prodotte dagli alunni della scuola primaria e secondaria del nostro Istituto.  

Dopo un’attenta analisi, i membri della Giuria hanno selezionato le seguenti opere: 

 Scuola secondaria di Annone Veneto: De Bortoli Rebecca, classe 3A. 

 Scuola primaria di Annone Veneto; biennio: classe 2A lavoro di gruppo. 

                                                                   triennio: Vazzoler Iris, classe 3C. 

 Scuola secondaria di Cinto Caomaggiore: Empolini Tania, classe 3B. 

 Scuola primaria di Cinto Caomaggiore; biennio: classe 1A lavoro di gruppo. 

                                 triennio: Elegante Sharon, Zago Dana Julissa, classe 5B. 

 Scuola secondaria di Gruaro:  Tintoretti Francesco, classe 3A. 

 Scuola primaria di Gruaro; biennio: Infanti Stefano, classe 1A; 

                                            triennio: lavoro di gruppo classe 3A 

 Scuola secondaria di Pramaggiore: Zorzi Filippo, classe 3B. 

 Scuola primaria di Pramaggiore; biennio: lavoro di gruppo, classe 2A; 

                                                        triennio: lavoro di gruppo, classe 5B. 

Al termine dei lavori, i docenti componenti la Giuria hanno ritenuto opportuno verbalizzare 

un apprezzamento generale per le opere prodotte dai bambini/ragazzi in quanto, vista la qualità, si 

sono trovati in difficoltà nella loro valutazione. 

 

 Successivamente ai lavori della Giuria la Presidente del Consiglio d’Istituto, come previsto 

dal punto 4 del Bando, ha provveduto, attraverso un’estrazione, all’abbinamento tra anno 

scolastico e le tre copertine di ogni Comune. Sono risultati i seguenti accoppiamenti: 

- a.s. 2021/2022: scuola del Comune di Cinto Caomaggiore; 

- a.s. 2022/2023: scuola del Comune di Pramaggiore; 

- a.s. 2023/2024: scuola del Comune di Gruaro; 

- a.s. 2024/2025: scuola del Comune di Annone Veneto. 
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Terminato il sorteggio la Presidente del Consiglio d’Istituto ha preso visione di tutti gli 

elaborati e ha espresso la sua ammirazione per le opere presentate e apprezzamento per il lavoro 

tutt’altro che semplice della giuria. 

 

Nella prima settimana di giugno 2021, il dirigente si è recato nei plessi della scuola primaria 

e della secondaria di 1° grado per le premiazioni previste dal bando e in generale per 

complimentarsi con tutti gli alunni/studenti per la qualità del loro prodotto. 

  

Il dirigente, con piacere, ringrazia gli alunni per il loro impegno, i docenti per il lavoro di 

supporto ai nostri bambini/ragazzi, la segreteria per le attività funzionali al bando, la Giuria e il 

Presidente del Consiglio d’Istituto per le azioni di loro competenza e il professor Fazio per la 

gestione del Link “Disegna la copertina del tuo diario”, nella Home page del Sito istituzionale, 

nel quale da sabato 05 giugno 2021 tutte le opere sottoposte all’attenzione della giuria 

saranno postate.  

                                             

                                                                                                           Il Dirigente  

Prof. Cristiano Rossi 
Documento firmato digitalmente 
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