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Circ.n. 241 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Oggetto: CONCORSO NAZIONALE “Raccontami l’autismo” 2019/2020 

Il C.T.S. Ag, con sede presso l’I.C. “Gaetano Guarino” di Favara, bandisce la nuova edizione 

2019/2020 del concorso di cui all’oggetto.  

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado del territorio 

nazionale, per promuovere il concetto della disabilità non come limitazione ma come 

opportunità di crescita per i singoli e per le comunità. 

I partecipanti al concorso dovranno svolgere un elaborato a scelta tra i seguenti: 

 - Sezione 1: DISEGNO/VIDEO/COLLAGE/FUMETTO: realizzazione di un disegno o un video o 

un collage o un fumetto sul tema “Raccontami l’Autismo”, rispettando i parametri di esecuzione 

esplicitati all’art.4 del bando di concorso; 

- Sezione 2: RACCONTO/POESIA: realizzazione di un racconto o di una poesia sul tema 

“Raccontami l’Autismo”. 

Gli elaborati presentati devono essere originali e inediti, sviluppati espressamente per il 

concorso in oggetto. La non conformità dei lavori ai requisiti suddetti potrà essere segnalata 

e/o rilevata in qualunque fase del concorso.  

Il modulo di iscrizione, allegato al bando (All.1), scaricabile anche dal sito 

www.icguarino.edu.it, debitamente compilato, dovrà essere inviato via mail entro e non oltre 

il 30 gennaio 2020 all’indirizzo mail agic85900b@istruzione.it 

La scheda di partecipazione, allegata al bando (All.2), scaricabile anche dal sito 

www.icguarino.edu.it debitamente compilata dall’insegnante di riferimento, dovrà essere 

inviata entro e non oltre il 29 febbraio 2020, secondo le modalità riportate all’articolo 6 del 

bando. 

mailto:agic85900b@istruzione.it
http://www.icguarino.edu.it/
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La selezione dei lavori avverrà da parte di una Giuria tecnica che sceglierà, a suo insindacabile 

giudizio, due lavori per ogni sezione; tra questi, la Giuria procederà a decretare i 4 vincitori 

finali della terza edizione del Concorso “Raccontami l’Autismo”, uno per ciascun ordine e grado 

di scuola. 

 I nominativi dei vincitori del concorso verranno pubblicati sul sito www.icguarino.edu.it entro il 

25 marzo 2020. 

Si allega alla presente il bando di concorso. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

                                                                “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

 del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.   

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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