
                        Circ. 158 del 03/04/2019

                                                                                                    

 

 Oggetto:  Concorso Grafico-Pittorico  

 

Si informano le SS.LL. che l’Ass.to alla Cultura e Pubblica Istruzione del

II Edizione del Premio “Nessuno Nasce Bullo” 

Primarie cittadine. Il Premio è istituito allo scopo di sensibilizzare gli alunni sul tema 

Cyberbullismo invitandoli a cimentarsi in un’o

Comune di Mondragone in plico chiuso, con allegata 

genitori esercenti la patria potestà, entro il 16 aprile 2019.

La cerimonia di proclamazione dei vincitori avrà luogo il giorno 16 maggio

Conferenze “Mario Pacifico” del Museo Civico “B

Si invitano i Docenti Coordinatori di classe di dare comunicazione ai genitori tramite avviso della 

pubblicazione presente comunicazione sul sito dell’Istituto all’indirizzo 

e ad accertarsi che sia avvenuta la presa visione con verifica dell’apposita firma.

Considerata la rilevanza della tematica, si auspica la più ampia partecipazione.

 

Si allega: 

- Bando Concorso 

- Regolamento Concorso 

- Scheda di adesione 

 

 

 

 

Circ. 158 del 03/04/2019          

                                                                                                     

Ai Docenti Scuola Primaria 

Ai Coordinatori di classe

Ai Genitori interessati

Al Direttore SGA 

Atti- Sito web d’Istituto

Pittorico  “Nessuno nasce Bullo” II Edizione. 

l’Ass.to alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Mondragone 

Edizione del Premio “Nessuno Nasce Bullo” rivolto agli studenti delle classi IV e V di tutte le 

rimarie cittadine. Il Premio è istituito allo scopo di sensibilizzare gli alunni sul tema 

Cyberbullismo invitandoli a cimentarsi in un’opera grafico pittorica. Gli elaborati dovranno pervenire al 

Comune di Mondragone in plico chiuso, con allegata Scheda di adesione compilata e sottoscritta dai 

genitori esercenti la patria potestà, entro il 16 aprile 2019. 

vincitori avrà luogo il giorno 16 maggio 2019 alle ore 18:30 presso la Sala 

onferenze “Mario Pacifico” del Museo Civico “B. Greco”. 

oordinatori di classe di dare comunicazione ai genitori tramite avviso della 

comunicazione sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it

e ad accertarsi che sia avvenuta la presa visione con verifica dell’apposita firma. 

ella tematica, si auspica la più ampia partecipazione. 

 

Scuola Primaria Cl. IV – V 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Genitori interessati 

Sito web d’Istituto 

Comune di Mondragone indice la                 

agli studenti delle classi IV e V di tutte le Scuole 

rimarie cittadine. Il Premio è istituito allo scopo di sensibilizzare gli alunni sul tema del Bullismo e 

Gli elaborati dovranno pervenire al 

cheda di adesione compilata e sottoscritta dai 

2019 alle ore 18:30 presso la Sala 

oordinatori di classe di dare comunicazione ai genitori tramite avviso della 

www.mondragonesecondo.gov.it                 


