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Comunicazione N°491      Seriate, 31 Maggio 2016  
 

A tutte le classi 

Ai docenti 
e p.c. AL D.S.G.A. 

Al personale A.T.A.  
 
 

 
 

OGGETTO: CONCORSO A PREMI “FESTA DELLE IDEE”.           
 

 Sabato 4 giugno si svolgerà il concorso a premi “Festa delle Idee”. Nei 

laboratori dell’Istituto Majorana, nella sede di via Partigiani, saranno esposti i 

numerosi lavori - sotto forma di elaborato scritto, macchina, dispositivo, progetto o 

opera multimediale – preparati dagli studenti dell’istituto. 

 Le commissioni giudicatrici predisposte, a partire dalle ore 8.30, esamineranno 

e valuteranno i lavori presentati: saranno dichiarati vincitori il migliore lavoro di ogni 

area tematica ed il migliore lavoro in assoluto. 

 Gli studenti partecipanti potranno consegnare i loro lavori ai docenti 

referenti per il concorso venerdì 3 giugno dalle ore 9.00 alle 16.00. 

 Durante lo svolgimento del concorso e durante la preparazione e il collaudo dei 

lavori, alcuni laboratori non potranno essere utilizzati per la normale attività didattica 

e quindi per alcune classi sarà necessaria una variazione d’aula come riportato nella 

seguente tabella: 

venerdì 3 giugno 



                                    
 

 

 

classe ora aula  classe ora aula 

3^ELO 4^ e 5^ 2.12  4^AP 5^ e 6^ 3.08 

3^AP 5^ 3.13     

 

sabato 4 giugno 

classe ora aula  classe ora aula 

1^XTU 1^ 2.11  4^AEI 2^ e 3^ 3.07 

1^AP 1^ 2^ e 3^ 2.15     

 

 Si invitano tutti i docenti ad accompagnare le classi, in particolar modo quelle 

del biennio, a visitare l’esposizione dei lavori partecipanti al concorso. E’ preferibile 

prendere accordi con la vicepresidenza per evitare sovrapposizione orarie tra classi. 

 Sarà possibile visionare l’esposizione dei lavori anche nel pomeriggio, a partire 

dalle ore 19.00, in occasione del musical “Grease”; al termine dello spettacolo ci sarà 

la proclamazione dei lavori vincitori. 

 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Anna Maria Crotti 
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