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CIRCOLARE N.381 

 
Presezzo, 18 marzo 2016                                                                              

  Ai docenti 
                                                                                  Agli studenti  

                                                                                                                          Ai genitori 
Ai collaboratori del DS 

                                                                                                      Al DSGA 
                                                                                                      All’Albo 

 
 

Oggetto: Concorso "Noi tutti contro la SLA" - Crea il logo per la maglietta dell'evento 

Gli alunni dell’Istituto “Betty Ambiveri”  sono invitati a partecipare al concorso in oggetto frutto 

della collaborazione con l’associazione “Amici di Gigi”,  (associazione nata per sostenere le 

persone colpite dalla SLA e in particolare Gigi, padre di una nostra ex-alunna).Sabato 4 

giugno 2016, nell’arco della giornata, si svolgeranno presso l’oratorio di Presezzo alcune 

iniziative sportive, di cui successivamente verrà comunicato il calendario. L’associazione “Amici 

di Gigi” indice un concorso per la creazione del logo da stampare sulle magliette; tutti gli 

alunni dell’Istituto Betty Ambiveri sono invitati a partecipare: il disegno prescelto dalla 

giuria riceverà come premio un  buono spesa per l’acquisto di articoli sportivi del 

valore di 100,00 euro. All’ingresso della scuola troverete un cartellone con la riproduzione 

delle magliette stampate negli anni precedenti. 

 

 

REGOLAMENTO 

 
 Il logo deve contenere il disegno di due mani che rappresentino l’aiuto, il sostegno di 

cui i malati di SLA hanno bisogno. 

 Nel logo ci deve essere un simbolo dello sport che verrà praticato quest’anno 

nell’ambito della manifestazione del 4 giugno ovvero il Tchoukball (in internet potrete 

visionare la relativa attrezzatura). 

 Il disegno/stampa dovrà essere realizzato in bianco e nero. 

 Occorre indicare uno dei colori preferiti per realizzare il logo, scegliendo tra quelli 

indicati nel cartellone esposto. 

 E’ possibile partecipare individualmente, oppure eventualmente a coppie o in gruppo. 
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Le creazioni devono essere consegnate entro sabato 2 aprile 2016 ai proff. Saccon e/o 

Sangalli, responsabili dell'iniziativa. 

Per saperne di più sull’associazione e sulla manifestazione leggete in bacheca … 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

… PER IL CONCORSO 

… PER LA SUCCESSIVA PRENOTAZIONE DELLE MAGLIETTE 

… PER LA CAMMINATA 

 

 

 

I loghi delle passate edizioni: 

    
 

 
                      

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa ROSARITA ROTA 
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