Concorso
“La copertina del mio PTOF 2022-25”
Quest’anno la scuola ha organizzato il concorso “La copertina del mio PTOF 2022-25”. Si fa presente che il
PTOF è il documento fondamentale di tutta la comunità educante, è il passaporto per il futuro. La scuola è
un luogo magico dove si cresce e si diventa cittadine e cittadini responsabili e consapevoli. Attori protagonisti
di questa comunità sono le alunne e gli alunni, pertanto a loro è stato assegnato il compito di personalizzare
la copertina del piano dell’offerta formativa dell’istituto per il prossimo triennio 2022-2025. La tecnica
grafico-pittorica utilizzabile era a discrezione dei partecipanti al concorso. Essa poteva essere, ad esempio, in
forma di pittura o di fotomontaggio, di disegno, di collage, a mano libera o realizzata con i comuni programmi
di grafica al computer. La tecnica e il mezzo dovevano essere i più consoni alla libera ricerca espressiva dello
studente e i più efficaci a trasmettere l’idea/messaggio. La commissione formata dalla dirigente scolastica
Prof.ssa Concetta Carnabuci, dalla prof.ssa Pina Inferrera e dall’assessore alla pubblica istruzione del comune
di Bresso Dott.ssa Cristina Dimasi il 20 dicembre 2021 dopo un’attenta ed accurata scelta tra i numerosi
elaborati pervenuti ha scelto di premiare i seguenti alunni: Francesco Mazzariello 2 C S.S. di 1° grado Manzoni
, Emma Cuppone 3 D S.S. di 1° grado Manzoni , Sofia Longo 5 A scuola primaria KENNEDY , Elena Pirotta 5 B
scuola Primaria ROMANI, Lucia Lepido 2D S.S. di 1° grado Manzoni e Giada Meletti 3 B S.S. di 1° grado
Manzoni

Ecco la copertina:

In data 16 marzo 2022 la commissione ha premiato gli alunni con le seguenti motivazioni:

3 posto
Francesco Mazzariello Emma Cuppone
Per avere colto in maniera puntuale i valori su cui la scuola deve realizzare la propria offerta formativa per
gettare le basi di una crescita consapevole per un futuro inclusivo e sostenibile: Uguaglianza, Pace, rispetto,
confronto, discussione e amicizia.
2 posto
Sofia Longo Elena Pirotta
Per aver considerato la scuola luogo privilegiato al centro del mondo perché solo attraverso essa e i libri si
cresce facendo la differenza
1 posto
Lucia Lepido
Per avere espresso con delicato tratto la speranza che solo dall’unione e dagli intrecci di culture diverse può
nascere e crescere l’albero del sapere.

Menzione speciale
a Giada Meletti

“per serenità e saggezza” valori su cui si deve basare la scuola… per aver espresso con competenza digitale
l’interconnessione delle discipline, il senso di continuità e il linguaggio universale della musica.
Si ringrazia Pina Inferrera artista dall’animo sensibile e appassionato… nata a Messina, vive e lavora a Mozzo
(Bg). Laureata a pieni voti all’Accademia di Brera, ha esposto in Italia ed all’estero in molte città, fra le quali:
Francoforte, Istanbul, Locarno, Londra, Lugano, New York, Parigi, Tournai, Vilnius. Usa la fotografia come

mezzo privilegiato per una osservazione reale ed obiettiva della natura, ha focalizzato il suo interesse sull’arte
fotografica con l’intento di indagare l’uomo e il suo habitat. Siamo onorati di averla avuta come commissaria
della nostra giuria, è un privilegio avere condiviso con lei questo momento che rappresenta un altro scalino
verso la costruzione del senso di unitarietà e di appartenenza all’istituto.
Grazie alle docenti e tutte le alunne e gli alunni gemme preziose della nostra magica scuola…
Grazie alla DSGA Carolina Martino e all’assessore Cristina Dimasi per la disponibilità.

#insiemesivalontano
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Concetta Carnabuci

ALCUNI MOMENTI DELLA PREMIAZIONE

