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Con la presente invitiamo la scuola LC. 1/\ FERENTINO a partecipare
GRATUITAMENTE al
III Concorso Nazionale di Disegno sul Natale
promosso da Land S.n.c. con il patrocinio del Comune di Gubbio.

È necessaria l'iscrizione gratuita (clicca qui)
Il concorso è iniziato il t z ottobre e termina alle ore

17:00

del 23 dicembre

2018.

Come funziona il concorso
Lo studente
Gli alunni divisi per categoria (I-III, IV-V
elementare e I-III media) potranno
realizzare un disegno sul tema "È... Natale"
in completa autonomia. Terminato il
disegno, con l'aiuto di un genitore,
potranno caricarlo sulla pagina facebook
di Gubbio è Natale (indicando solo classe
ed Istituto e non ilnome dell'alunno).
L'opera che riceverà più voti vincerà un
soggiorno per tutta la famiglia dell'alunno
nella spendida città di Gubbio (2 notti).
Inoltre saranno regalate 5 t-shirt per
categoria con stampata l'opera stessa con
214

1411:l.:W1tl

cui il ragazzo ha partecipato al concorso.

La Scuola
Per consentire agli alunni di partecipare al
concorso, al vostro Istituto vengono
richieste solamente due azioni:
1) Entro il15 dicembre, dal sito
www.gubbionatale.it, dovrete riempire un
form di adesione al concorso che
richiederà appena 2 minuti.
2) Scaricate la lettera per il dirigente con
allegato il modello da consegnare agli
alunni per istruire i loro genitori alla
partecipazione del concorso. Il modello è
in bianco e nero e con i pre-tagli per essere
facilmente fotocopiato e tagliato in 3 parti.

Cosa vince la Scuola
Per gli alunni abbiamo previsto tre premi
per fasce di età: dalla I alla III elementare,
dalla IV alla V elementare e dalla I alla III
media. Se uno degli artisti premiati è un
vostro alunno allora anche la vostra
scuola verrà premiata con una magnifica
stampante laser da scrivania Ricoh
SP220Nw, con interfaccia WiFi e porta
USB.

Scaricate il breve documento in
PDF per il dirigente scolastico con tutte le
indicazioni che vi possono essere utili da
questo link

Hai dei dubbi? Scrivi a
info@gubbionatale.it
www.gubbionatale.it

3/4

141121:dJ11:!

Land s.n.c. Sede legale: v;a Appennino 7 - 06024 Gubbio (PG)
P.iva e c.t 03616670547
Questa mail non è spam ed è stata divulgata anche a mezzo ufficio stampa sul territorio
nazionale. Abbiamo inv;ato questa mail a FRIC83900B@istruzione.it perchè presente negli
archiv pubblici e ritenuta idonea alla comunicazione di carattere pubblico.
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