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Circ. n. 337                        Voghera, 25/03/2022 

 

Al personale docente  

Agli atti 

Al sito 

 

Oggetto: Concorso Tutti in Gita- Ipersoap PiùMe 

"TUTTI IN GITA" è un concorso creativo riservato alle classi delle scuole primarie 
pubbliche e private paritarie presenti nelle Regioni Toscana, Liguria, Lombardia, 

Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Lazio e nelle province di 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara. 

L’iniziativa inizia il 28 febbraio e si conclude il 7 maggio 2022, e prevede due fasi: la 

realizzazione di uno o più disegni da parte delle classi e la valutazione di quelli pubblicati 
dalle altre classi. 

Il premio consiste in 20 gite scolastiche presso FATTORIE DIDATTICHE. 

Iscrizione 

Per partecipare si deve prima di tutto iscrivere la classe: il referente accede alla 
sezione Iscrivi la tua classe, anche direttamente dalla sezione Area Classe, inserisce i 

propri dati e quelli richiesti, e la classe con la quale intende partecipare (un referente 
può partecipare anche con più classi, ripetendo l’operazione). Poi accetta i termini del 
regolamento ed acconsente al trattamento dei dati ai fini della partecipazione. 

Completata la registrazione il sistema invierà una notifica al referente della classe 
avvisandolo che è stata inviata una email all’indirizzo istituzionale della scuola con le 

istruzioni per convalidare l'iscrizione della classe. 

Caricamento degli elaborati 

 
Dal 28 febbraio al 24 aprile 2022 il referente potrà quindi caricare fino a 10 

elaborati nell’apposita sezione riservata del sito. Gli elaborati dovranno essere dei 
disegni artistici/creativi a tema “Frutta e verdura: l’alimentazione sana e sostenibile”. 
Ogni Classe potrà partecipare con un massimo di 10 disegni, ma potrà vincere al 

massimo una Gita. 

Gli elaborati caricati dalle classi dovranno essere in formato jpg con dimensione 
massima di 8 MB , e dovranno essere totalmente anonimi, non dovranno riportare 

alcuna indicazione che consenta di identificare la classe che l’ha realizzato. 
Vedi in dettaglio le condizioni per il caricamento degli elaborati . 
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Votazione degli elaborati 

 
Dal 26 aprile al 7 maggio 2022 le classi, accedendo dalla propria area riservata, 
potranno visionare la sezione gallery dove troveranno tutte le opere caricate dalle altre 

classi del loro stesso livello; per concludere il concorso dovranno quindi esprimere le 
loro preferenze selezionando 4 elaborati, giudicati i più meritevoli tra tutti i presenti. 

Attenzione: la selezione è parte integrante dell’iniziativa ed è obbligatoria, pena 
l’esclusione dei propri elaborati dal concorso. 

Modalità di selezione dei vincitori 

 

Al termine della fase di voto da parte delle classi ci saranno 5 classifiche, una per ogni 
ordine di classe, dalla prima alla quinta, i cui punteggi saranno il risultato delle 
preferenze accordate dalle singole classi durante la fase di votazione. 

I primi 10 elaborati classificati per ogni classe verranno sottoposti alla giuria che 
definirà la classifica finale sulla base della coerenza con il tema dell’iniziativa: i primi 4 

elaborati di ogni classifica di classe (per un totale di 20 elaborati), si aggiudicheranno 
i premi in palio. 

Premi 

 

Le 20 classi vincitrici avranno diritto a partecipare a una gita scolastica presso 
una FATTORIA DIDATTICA, da svolgersi entro il 31 dicembre 2022. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:  

https://www.piumeperlascuola.com/iniziativa 

Distinti saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Maria Teresa Lopez) 

                 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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