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Alle Docenti Classi terze-quarte-quinte Scuola primaria 

Alla docente referente del Laboratorio d’ Arte  

CIRCOLARE N.113 

Oggetto: Concorso “ Io riciclo …e voi?”,  a cura di Rotary Club, Barletta-  

                                      Classi terze-quarte-quinte Scuola primaria 

Il Rotary Club di Barletta bandisce un CONCORSO DI IDEE A PREMI sulle tematiche inerenti il 
riciclo creativo  e la tutela ambientale, rivolto agli alunni delle classi 3a, 4a e 5a di Scuola Primaria 
del Comune di Barletta:  “IO RICICLO …e VOI?”.  

IL CONCORSO nasce come risposta all’esigenza di impegnarsi nella formazione di coscienze 
sensibili alle  problematiche ambientali ed ecologiche affinché  già dall’infanzia gli studenti 
consolidino il senso di  responsabilità individuale e collettiva verso un bene comune che deve 
essere gelosamente custodito.  

LE ATTIVITÀ prevedono il coinvolgimento diretto degli alunni che, supportati dagli appositi 
momenti  formativi offerti dai docenti, si impegneranno nella realizzazione creativa di manufatti, 
progettati basandosi  sulle varie tecniche di riciclo e riuso di materiali e oggetti facenti parte della 
vita quotidiana.   

Esse saranno volte al perseguimento dei seguenti OBIETTIVI:  

a) sviluppare una coscienza critica e una  sensibilità verso le tematiche della transizione ecologica;  

b) favorire la consapevolezza dello stato critico  dell’ambiente e la necessità di prendersene cura;  

c) riflettere sull’impronta ecologica determinata dalle  azioni umane;  

d) maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando lo spreco.  

MODALITA’ INVIO FILE LAVORI: Ultimati i lavori, i più significativi dovranno essere fotografati e 
inviati (max n. 10 manufatti per Istituzione Scolastica) in UNICA MAIL  entro sabato 02 Aprile 
2022.  

Ogni file fotografato deve essere sottotitolato con l’indicazione di Classe, Sezione e il nome del 
nostro istituto. 
A CURA DEL ROTARY CLUB DI BARLETTA, tutte le foto pervenute saranno poi pubblicate sulla  
Pagina  Facebook di Club “Rotary Club Barletta” in modo che chiunque consulti la pagina 
Facebook possa  esprimere liberamente il proprio like di preferenza.  
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Parallelamente, un’apposita Commissione designata all’interno del Rotary Club di Barletta 
valuterà tutti i  file pervenuti ed individuerà il lavoro che riterrà più significativo per ognuna delle 
Istituzioni Scolastiche  partecipanti.  

PREMI FINALI: saranno dedicati ad entrambi i seguenti canali di valutazione.  

- Premio Giuria Rotary: per ogni Scuola il nostro Club consegnerà alla Sezione risultata vincitrice 
un “Buono libro” corrispondente all’acquisto di una consistente dotazione libraria di classe.  

- Premio “Giuria Popolare Facebook”: al manufatto che avrà totalizzato in assoluto più like sarà 
consegnato  un Premio a sorpresa per la Classe.  

- Premio “speciale” della Giuria: la Giuria del Rotary Club Barletta, qualora individui in uno dei 
manufatti un  messaggio particolarmente significativo, si riserva di attribuire un “Premio Speciale” 
alla Classe, in aggiunta  ai sopraelencati.  

I Premi saranno consegnati presso la sede sociale del Rotary Club Barletta (Il Brigantino 2, Viale 
Regina Elena  a Barletta) in una serata dedicata che si terrà giovedì 21 Aprile 2022, come 
anteprima della celebrazione  della Giornata Mondiale della Terra. In tale occasione potranno 
essere visionati dal vivo i lavori.  

Rotary Club ha acquisito anche la disponibilità di Aziende locali che lavorano e riciclano  materiali 
plastici (e non) per l’effettuazione di eventuali visite didattiche guidate, finalizzate 
all’osservazione  dei processi di lavorazione.  

  
       Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Addolorata Lionetti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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