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Circolare n.157

S.Frediano a 7°,

2/4/2021
Ai docenti
Ai genitori

Agli alunni
delle classi quarte e quinte della scuola Primaria
e delle classi prime e seconde della Scuola secondaria
Sito web
OGGETTO: Concorso grafico “Fai evolvere DADA!”
Si comunica che è stato indetto un concorso grafico d’Istituto per “far evolvere" DADA, la mascotte
del DADAblog, giornalino online della scuola secondaria che da quest’anno ha al suo interno
contributi anche dalla scuola primaria.
DADA nasce come un piccolo extraterrestre, un personaggio spaziale che dal suo arrivo sulla terra
qualche anno fa, si è evoluto ed è cresciuto insieme agli studenti di cui è diventato il portavoce.
Il concorso vuole essere un’occasione divertente e creativa per avvicinare i ragazzi al mondo della
parola scritta e letta di cui il DadaBlog si fa portavoce.
Ecco l’immagine di DADA da far evolvere e tutte le specifiche per partecipare al concorso.
DESTINATARI
I destinatari del concorso sono ragazzi di 4° e 5° elementare e
1° e 2° media, che possono partecipare sia in forma individuale
che a coppie o in gruppo.
CARATTERISTICHE
Gli elaborati grafici/digitali:
- avere gli stessi colori del precedente Dada (blu e arancione)
- essere una versione "cresciuta" del primo avatar
INFO AGGIUNTIVE
Sul retro dell’elaborato grafico dovranno essere indicate le
seguenti informazioni:
➔
Nome e Cognome dell’alunno o alunni
➔
Classe e scuola di appartenenza
➔
Una breve spiegazione delle caratteristiche fisiche e
psicologiche del DADA evoluto
COSA VERRÀ VALUTATO
La giuria, formata dagli alunni
DADAblog_PON la mia voce digitale, valuterà:

della

redazione del
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- l'attinenza con il tema del bando
- le caratteristiche tecnico grafiche e/o digitali
SCADENZA
Venerdì 22 Aprile 2022.
Gli elaborati dovranno essere consegnati in cartaceo entro la scadenza alle docenti Poli Irene e
Amodio Marianna, presso la scuola secondaria di I grado “Duca d’Aosta”.
IL PREMIO
L'avatar vincitore sarà inserito come mascotte del DADAblog per i prossimi anni e riceverà una
maglietta con stampato il logo della scuola e il nuovo avatar.
Tutti gli elaborati grafici verranno esposti presso la scuola secondaria di I grado durante il festival
delle idee 2022.

Beatrice Lambertucci
(Firma autografa sostituita ai sensi
dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)

