
 

 

                                          
      
CIRCOLARE N.  36                                    Voghera, 16/09/2022 

  

Al personale Docente Scuola Primaria e secondaria 

Agli ATTI  

Al sito 

 

 

 OGGETTO: 9° EDIZIONE CONCORSO SCRITTORI DI CLASSE 

Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni alla 9° edizione di Scrittori di Classe, il 

concorso letterario per le scuole primarie e secondarie di primo grado promosso 

da Conad nell'ambito del progetto Insieme per la Scuola. 

 

Scrittori di Classe - Storie di Mare verte sul tema della salvaguardia del mare e degli oceani, 

collocandosi nell’importante cornice del Decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo 

sostenibile (ONU). La collaborazione con ISMAR, l’Istituto di Scienze Marine del CNR (Consiglio 

Nazionale delle Ricerche) e con Dire, Fare, Insegnare, garantirà alle classi di approfondire una 

tematica relativa alla sostenibilità, estremamente attuale attraverso approcci didattici innovativi e 

multidisciplinari. 

Le classi interessate ad aderire sono invitate a fare richiesta formale all’indirizzo 

PVIC826009@istruzione.it entro il 30 settembre 2022. 

 

A seguito dell’iscrizione dell’Istituto gli insegnanti potranno, con le medesime credenziali, registrare 

le classi con le quali desiderano partecipare al concorso. 

 

Per partecipare e ricevere i 600 BUONI OMAGGIO per il catalogo Insieme per la Scuola 2023, gli 

insegnanti e le loro classi dovranno: 

 esplorare i materiali disponibili sul sito; 

 consultare la Guida insegnanti e scegliere uno dei 6 incipit proposti; 

 scrivere un racconto e realizzare un’illustrazione ispirata allo stesso racconto;  

 caricare il racconto (e l'eventuale illustrazione) sul sito entro il 1° dicembre; 
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 valutare 3 lavori di altre classi in gara entro il 15 dicembre.   

Ogni classe potrà inoltre inviare il proprio “messaggio nella bottiglia” rispondendo alla domanda 

“Come vorresti che fosse il tuo mare tra 10 anni?”, promuovendo così, tra i coetanei, la diffusione 

della cultura della salvaguardia dei mari e degli oceani in ottica di sostenibilità. 

  

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito  insiemeperlascuola.conad.it, inviare una 

mail a scrittoridiclasse@insiemeperlascuola.it, oppure telefonare al numero verde  gratuito 800 

14 82 22.  

  

 

 
Distinti saluti.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/3 
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