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Codice identificativo progetto:

10.8.1°3- FESRPON-LO- 2015-52

Istituto Comprensivo DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA,
Via Colombo 2 , 46030 San Matteo d/C (MN).
Tel. 0375 800041 Sito: : www.icdosolopomponescoviadana.gov.it
e-mail: mnic83000q@istruzione.it, icdsp2013@gmail.com, mnic83000q@pec.istruzione.it

Circolare 230

All’Albo dell’IC
Agli alunni delle scuole sec. di 1° grado
Ai docenti dell’IC
Oggetto:

Esito “Concorso Diario Scolastico” 2018

Si sono concluse le operazioni di valutazione degli elaborati degli alunni della scuola sec. di 1° grado di
Dosolo e San Matteo che hanno partecipato al concorso in oggetto (la giuria si è riunita il giorno 21
maggio alle ore 18:15 presso la scuola sec. di 1° grado di Dosolo).
Alla Giuria hanno partecipato:
Sono stati selezionati dai docenti di educazione artistica 19 elaborati. Gli elaborati sono stati sottoposti
alla valutazione dell'apposita giuria composta da:
Tommaso Parmigiani
Forici Sara
Formici Alex
Faglioni Eleonora
Dall'Acqua Ilaria
Brunazzi Franco
Cesarina Baracca
Giliola Benatti
Paolo Angeli
Gianni Comini
Luciana Martelli
Paglia Stefania
Sandra Sogliani
Sono stati esclusi dalla giuria Dall'Acqua Ilaria e Nizzoli Lisa perché fra i 19 elaborati selezionati dai
docenti di educazione artistica erano inclusi i loro prodotti
Gli elaborati sono stati valutati sulla base dei seguenti criteri:

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI
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Pertinenza con
il tema ispiratore
proposto nell’ambito
concorso: “Il
futuro
mani”



efficacia (in riferimento all’utilizzo dell’elaborato) dal punto di vista dell’organizzazione spaziale



originalità



pertinenza rispetto al target



fattura dell’elaborato (aspetto estetico)

Si sono così classificati:
1° classificato: elaborato n° 16 di Belladonna Francesca e Ripeti Martina
2° classificato: elaborato n° 19 di Nizzoli Sara e Ghinzelli Lisa
3° classificato: elaborato n° 6 di Ternardi Francesca, Frigeri Viviana e Testa Ilaria
La premiazione degli elaborato e dei relativi ideatori dei disegni verrà effettuata il giorno
sabato 26 giugno, alle ore 11:00, presso la scuola secondaria di Dosolo, dove sarà possibile
visionare i lavori dei partecipanti.
Sul sito della scuola è possibile visionare gli elaborati finalisti
Il Dirigente Scolastico
Sogliani Sandra
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