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Com. Int. n. 186                                                    Cardano al Campo, 5 gennaio 2023 
 

Ai Docenti di Italiano 
Agli Alunni 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 

 
Ai Docenti di Arte e Immagine 

Scuola Secondaria di I grado 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

e p.c.     Al DSGA 
 

 
Oggetto: 13° Concorso letterario e 39° Concorso grafico “LA GIOBIA 2023” - 

Modalità di partecipazione 
 

La Pro Loco e l’Amministrazione Comunale di Cardano al Campo propongono il Concorso 
poetico e grafico “La Giobia 2023” rivolto agli alunni del nostro Istituto. 

Il Concorso prevede due diverse possibilità di partecipazione: 

• Un concorso poetico per la produzione di una poesia in lingua italiana 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. I testi non devono riportare 
né il nome, il cognome, il plesso, né la classe di appartenenza e vanno caricati, entro 

e non oltre il 20 gennaio 2023, in Classroom sulla piattaforma G-suite dell’Istituto. 
I partecipanti dovranno iscriversi al corso su Classroom: CONCORSO POETICO - UNA 

POESIA PER LA GIOBIA – 2023 (codice: oyhxkha) 

• Un concorso grafico, riservato agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, per 

la realizzazione della 39^ cartolina celebrativa della tradizionale manifestazione 
“Brusa la Zobia”. I bozzetti devono essere realizzati su fogli A4, non devono riportare 

né il nome, il cognome, il plesso, né la classe di appartenenza e vanno caricati, entro 
e non oltre 20 gennaio 2023, in Classroom sulla piattaforma G-suite dell’Istituto. I 

paretcipanti dovranno iscriversi al corso su Classroom: CONCORSO GRAFICO - UN 
BOZZETTO PER LA GIOBIA – 2023 (codice: 7eqmkjq) 

Coloro che si iscriveranno troveranno nel corso il COMPITO a cui dovranno allegare il 
proprio elaborato scritto o grafico. 

Come stabilito nel Regolamento del Concorso, gli autori rimangono pienamente in 
possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono partecipare al concorso. Accettano 
altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione, 

riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate in relazione a qualsiasi 
iniziativa presa dall’organizzazione per pubblicizzare e documentare il concorso, nonché 

mailto:vaic843007@istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________  

Tel. 0331 261579     Fax 0331 733843    Cod. Min. VAIC843007   Cod. Fis. 82009640127   Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it  e-mail: vaic843007@istruzione.it  e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

Ministero dell'Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA 

I.C. Statale “M. Montessori” - CARDANO AL CAMPO 
21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007 

i diritti di pubblicazione, distribuzione e vendita delle opere presentate, in relazione alla 
realizzazione dell'antologia del concorso. 

La Giuria si riunirà per valutare gli elaborati presso la sede dell’IC Statale “M. 
Montessori” in via Carreggia il 24 gennaio alle ore 15:00. 

Sono previsti premi ai primi due classificati di ogni sezione. La premiazione avrà luogo 
in Piazza Angelo Ghiringhelli durante la serata dedicata alla Giobia. Ai vincitori sarà data 

comunicazione telefonica e saranno successivamente segnalati ai media locali. 

 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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