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Com. Int. n. 155                                                   cardano al campo, 04/02/2022 

 

Ai Docenti di Italiano e agli Alunni 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1^ grado 

 

Ai Docenti di Arte e Immagine 

Scuola Secondaria di 1^ grado 

 

Al sito web dell’Istituto  

 

 

Oggetto: 12 ° Concorso letterario e grafico “ BRUSA LA GIOBIA 2022 “ 

                     Un bozzetto per la cartolina celebrativa della Zobia 

 

L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Cardano al Campo propone il 12° Concorso 

letterario e grafico “Brusa la Zobia” rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo. 

Il Concorso prevede due diverse possibilità di partecipazione: 
 

 Un concorso letterario per la produzione di una poesia in lingua italiana o in dialetto 

sulla figura della Giobia, rivolto agli alunni dalle classi terze della Primaria alle 

classi terze della Secondaria; le poesie non devono superare i 30 versi e le poesie in 

dialetto devono essere corredate dalla traduzione in lingua italiana corrente. I testi non 

devono riportare né il nome, né il cognome, né il plesso e la classe di appartenenza. 
 

 Un concorso grafico, riservato agli alunni della Scuola Secondaria di 1^ grado, 

per la realizzazione della 38^ cartolina celebrativa della tradizionale manifestazione 

“Brusa la Zobia”. I bozzetti devono essere realizzati su fogli A4. I bozzetti non devono 

riportare né il nome, né il cognome, né il plesso e la classe di appartenenza. 

 

Le poesie in lingua italiana o in dialetto (con allegata la traduzione in lingua italiana) 

dovranno essere consegnate entro e non oltre il 23 febbraio 2022 sulla piattaforma digitale 

Classroom dell’Istituto. Coloro che intendono partecipare dovranno iscriversi su Classroom al 

corso: 

- CONCORSO LETTERARIO "BRUSA LA ZOBIA" – POESIE: codice  3ijwd64 
 

I bozzetti realizzati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 23 febbraio 2022 sulla 

piattaforma digitale Classroom dell’Istituto. Coloro che intendono partecipare dovranno iscriversi   

su Classroom al corso: 
- CONCORSO - UN BOZZETTO PER LA CARTOLINA CELEBRATIVA “BRUSA LA ZOBIA”:  

codice zpsf5ld 
 

Sia per le poesie, sia per i bozzetti coloro che si iscriveranno troveranno nel corso il COMPITO a 

cui dovranno allegare il proprio elaborato. 

Si allega alla presente comunicazione il Regolamento pervenuto dagli Enti organizzatori. 
 

 


