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Le Associazioni Centro H, Anglat Delegazione Marche, Aniep Ancona, UILDM Ancona, ASD
Dolphins Ancona, Ens Ancona e Uic Ancona organizzano la V^ Edizione del Concorso
LA SCUOLA INCONTRA LA DISABILITÀ
Rivolto agli alunni delle Classi terze della Scuola Secondaria di I grado
degli Istituti Comprensivi del Comune di Ancona
Art. 1 - Possono partecipare al concorso gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria
di I grado degli Istituti Comprensivi del Comune di Ancona, invitati a raccontare la propria
conoscenza diretta o indiretta del mondo dell’handicap.
Art. 2 - In ogni Istituto Comprensivo partecipante dovrà essere individuato un docente referente
del progetto.
Art. 3 - Ogni studente di ciascuna classe dovrà preparare un elaborato relativo al tema del
concorso.
Art. 4 - Gli elaborati dovranno essere realizzati secondo la modalità del Tema (scritto in formato
Word).
Art. 5 - Per ogni classe partecipante il Docente di Lettere individuerà il lavoro migliore.
Art. 6 - Saranno presi in considerazione solo i lavori individuali.
Art. 7 - L’insegnante referente del progetto invierà gli elaborati, in formato digitale, al Centro H
(info@centroh.com) entro e non oltre il 20 Dicembre 2020.
Art. 8 – Quest’anno, a causa del Covid-19, la giornata di formazione non potrà svolgersi in
presenza: pertanto la stessa formazione verrà effettuata tramite la visione di un DVD
inviato dal Centro H a tutte le classi, da organizzarsi a cura degli insegnanti referenti di
ciascuna scuola per il giorno 16 novembre 2020
Art. 9 - Per partecipare al concorso è necessario inviare al Centro H (info@centroh.com) entro e
non oltre il 19 Ottobre 2020, l’apposita scheda di adesione, debitamente compilata, allegata al
presente bando e reperibile anche sul sito del Centro H (www.centroh.com).
Art. 10 - Gli elaborati saranno di proprietà del Centro H.
Art. 11 - Ad ogni Istituto Scolastico partecipante verrà conferito un buono acquisto di
€ 100,00 da spendere presso la Libreria Gulliver di Ancona.
Art. 12 - Agli alunni autori degli elaborati inviati sarà consegnato un Attestato di Vincita,
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a tutti i partecipanti verrà consegnato un Attestato di Partecipazione dal Comitato
organizzatore dell'evento.
Art. 13 - La premiazione, causa il coronavirus quest’anno sarà effettuata dai Docenti delle varie
classi il giorno 16 Gennaio 2021.
Ancona, lì 03 Settembre 2020
Presidente del centro H
Enzo Baldassini
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