Spett.le
Istituto Scolastico
Partecipante al concorso
“No Dipendenze” 2021
e,p.c.Enti, sponsor e
Loro Sedi
Oggetto: proclamazione vincitoridel concorso “La città di Tablet”
Gentilissimi Dirigenti scolastici, insegnanti e alunni,
come gruppo di lavoro dell'ASD Sport e Salute, siamo felici di comunicarVi che si è concluso il
procedimento di valutazione degli elaborati del concorso in oggetto.
Il concorso ha ottenuto un eccellente risultato, sia in termini di partecipazione, con circa 3000
elaborati pervenuti da tutta la Sardegna, sia in termini di qualità dei lavori presentati. Particolare
interesse ha destato nella giuria la spiccata sensibilità dimostrata dai bambini rispetto al tema delle
dipendenze e dell’adozione di corretti stili di vita, nonché la creatività e varietà degli elaborati
prodotti dalle classi dei diversi istituti coinvolti nel progetto.
Nelle date del 3 e4 giugno 2021 la commissione giudicatrice composta da tre commissari interni e
quattro esterni, in riferimento art.4 del regolamento, ha valutato l’originalità, la creatività grafica,
l’attinenza al tema e l’efficacia espressivaper quanto riguarda gli elaborati grafici mentre per gli
elaborati scritti è stata valutata la chiarezza espressiva, la ricchezza dei contenuti e la pertinenza al
tema, decretando infine i seguenti vincitori:
Per la provincia di Nuoro vincitori ex aequo
•
•

Scuola primaria "Bernardini" Siniscola plesso La Caletta classe 5°A
Scuola primaria di Gavoi classe 4°D

Per la provincia Ogliastra vincitori ex aequo
•
•

Scuola primaria di Ilbono
Scuola primaria Santa Maria Navarrese classe 4°

Per la provincia di Oristano Vincitori ex aequo
•
•

I.C. Simaxis-Villaurbana classe 5° A
Scuola primaria di Ales classe 4°A

Per la provincia di Cagliari
•

Istituto Salesiano Infanzia Lieta di Cagliari classe 5°A
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Sono stati selezionati dalle diverse classi partecipanti tanti altri disegni degni di nota che
verranno inseriti in un volume in pubblicazione a Natale 2021

L'associazione Sport e Salute ASD coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato per la preziosa collaborazione, gli Enti, gli Sponsor, tutti i Dirigenti scolastici, i Plessi
dei diversi istituti, gli alunni e soprattutto gli insegnanti che hanno portato avanti con grande
sensibilità ed entusiasmo il progetto “No Dipendenze”.
La data della premiazione in presenza verrà comunicata in un momento successivo, in base all'
evoluzione dell'emergenza epidemiologica.

.

Cordiali Saluti
Il coordinatore del progetto
ASD Sport e Salute
Roberto Betocchi

Il Presidente
Elisabetta Anna Pusceddu
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