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COMUNICAZIONE CONCORSO AID 

                                       Ai docenti 

Scuola secondaria 

Classi IV e V primaria 

                                   Al DSGA 

                                   Al sito web/R.E. 

                                   

 

Oggetto:  CONCORSO NAZIONALE ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA 

 

 

Si informa che L’AID ha indetto un concorso dedicato alle scuole dal titolo "Insieme è più bello – l'inclusione 

scolastica degli alunni dislessici". 

L'obiettivo del concorso è far conoscere agli studenti la dislessia, in modo di permettere loro di valorizzare le 

differenze e rafforzare il gruppo classe. 

 

Regolamento. 

La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorso è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. Ogni classe 

partecipante realizzerà il progetto, scegliendo una delle sezioni previste: 

 NARRATIVA Un racconto breve, massimo 10 cartelle 

 CANZONE Una canzone inedita, file mp3 

 FUMETTO Un fumetto, massimo 15 tavole. 

 

Gli studenti potranno lavorare in gruppo, affrontare il tema e darne un'immagine personalizzata utilizzando la loro  

creatività. 

 

Per coordinare i lavori e presentare il progetto, per ogni gruppo partecipante, è prevista la presenza di un docente 

referente. Ciascun consiglio di classe che intende partecipare è invitato ad individuare il docente referente 

dandone comunicazione alla Prof.ssa Macrelli (micaela.macrelli@icroccapriora.it)  

I lavori prodotti non dovranno essere in alcun modo condivisi o pubblicati, quindi risultare inediti, durante il 

periodo di svolgimento del concorso. 

Ogni lavoro dovrà essere accompagnato dalla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte (Modulo privacy 

da compilare per ciascun alunno partecipante  per autorizzare la pubblicazione dei lavori da parte di entrambi i 

genitori di ogni singolo studente partecipante).  

Le opere dovranno essere  inviate tramite la responsabile prof.ssa Macrelli  entro il 10 febbraio 2022  completi di 

tutta la documentazione. 

 

Selezione  

Presentati tutti i lavori, una giuria, selezionata dall’Associazione Italiana Dislessia, procederà alla preselezione di 

una rosa di finalisti per ogni ordine di scuola. I progetti selezionati verranno, quindi, pubblicati sul web e il vincitore 

sarà decretato dalle votazioni del pubblico online. 
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Premiazione  

Sono stati previsti 9 premi per un totale di 3000 euro: 1000 euro per ogni ordine di scuola indipendentemente dalla 

categoria di partecipazione (narrativa, canzone e fumetto)  

 3 premi per le scuole primarie  

 3 premi scuole secondarie di primo grado 

 3 premi scuole secondarie di secondo grado  

 Tali premi verranno così ripartiti:  

 primo premio 500 euro  

 secondo premio 300 euro 

 terzo premio 200 euro  

I vincitori saranno proclamati il 4 aprile 2022. Verrà organizzato un evento on line con le scuole finaliste in cui si 

procederà alla proclamazione virtuale dei vincitori e successivamente l'elenco dei vincitori verrà pubblicata sul sito 

di AID. 

 

Si invita alla più ampia partecipazione. 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                              Prof.ssa  Laura Micocci 
                           Firma autografa sostitutita a mezzo stampa 

 


