
 
 
 
 
 

CONCORSO – “INSIEME PER LA LEGALITA’ SI VINCE!” 
  
Il Comune di Casalgrande, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
di Casalgrande e al fine di promuovere - nell’ambito dell’insegnamento 
- i principi della legalità e dell’educazione civica; ha istituito un 
concorso a favore degli studenti della scuola primaria classi quinte del 
comune di Casalgrande. 
La legalità ed il rispetto delle regole sono un tema che richiedono di un 
lavoro della squadra del territorio e sul territorio. Lavoro attento da 
parte di tutti, nessuno escluso. 
La legalità ha bisogno di ogni comunità per dare forza, per rilanciare 
tutto il percorso compiuto sino ad oggi, per ridare speranza e coraggio 
alla nostra gente. 
A tale scopo sarà acquistato a spese dall’amministrazione e consegnato 
a tutti gli alunni partecipanti entro il 31 dicembre di ogni anno, un testo 
ad hoc su cui le singole classi avranno tempo di lavorare sia con i 
genitori che con gli insegnanti e tra di loro. 
  

Art. 1 Requisiti 
La partecipazione è aperta a tutte le classi quinte della scuola primaria 
Statale del comune di Casalgrande che dovranno elaborare, in gruppo, 
un progetto utilizzando le modalità espressive proposte: 
a)   grafica, disegno, collage, fumetti 
b)  audio/video, cortometraggio, spot, clip musicali 
c)   fotografia (colori/bianco nero) fotomontaggio 
 
 
 



 
 
 
 

  
Art. 2 Presentazione Elaborati 

I progetti elaborati dalle singole classi saranno raccolti entro e non oltre 
il 28 febbraio di ogni anno e consegnati alla commissione esaminatrice. 
  
  

Art 3 Valutazione Elaborati 
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione (Sindaco – 
Assessore alla Scuola – Presidente del Consiglio Comunale – Dirigente 
Scolastico I.C. – 2 collaboratrici del Dirigente Scolastico – 3 insegnanti 
responsabili di plesso (Casalgrande – Sant’Antonino – Salvaterra) che si 
riunirà entro il 15 marzo di ogni anno. 
L’Operato della Commissione è insindacabile. 
  

Art.4  Premiazione 

Verrà consegnato a tutti gli alunni partecipanti una pergamena a ricordo 
e saranno premiate le prime tre classi vincitrici sempre con una 
pergamena personalizzata che sarà posizionata all’interno della classe. 
La premiazione avverrà il giorno 21 marzo di ogni anno in occasione 
della “giornata della legalità” all’interno del Teatro De Andrè di 
Casalgrande. 
  
 


