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A tutti gli alunni delle classi Scuola primaria 
Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 
Albo on-line 

Sito web 
E p. c. al DSGA 

 
Ci rc .  n°  214 
 
 OGGETTO: BANDO DI CONCORSO INTERNO “LA SCUOLA DEI PORCOSPINI” 
 
Si comunica alle SS.LL. in epigrafe che questa Istituzione Scolastica ha bandito il concorso estivo 

“La Scuola dei Porcospini” per la realizzazione di un progetto di percorsi all’interno dell’edificio 

scolastico, con lo scopo di regolarizzare i movimenti degli alunni negli spazi comuni in vista 

dell’inizio del nuovo anno scolastico.  

Attraverso la creatività, il senso civico e di responsabilità, i ragazzi potranno diventare protagonisti 

di un nuovo modo di vivere ed interpretare gli spazi della scuola, nel rispetto delle regole dettate dalle 

Linee Guida del D. M. n. 36 del 2020 e del Verbale del CTS n°94 del 07/07/2020,  anticipando le 

prospettive educative promosse dalla nuova disciplina dell’Educazione Civica per l’a.s. 2020/2021 e 

favorendo il potenziamento delle Competenze di Cittadinanza Digitale 

Il concorso è riservato a tutti gli alunni delle classi frequentanti la Scuola Primaria.  

Gli interessati a partecipare dovranno seguire le indicazioni riportate nel Regolamento allegato. 

All’interno della piattaforma scolastica Moodle sarà visibile a tutti gli alunni un’apposita sezione “La 

Scuola dei Porcospini”, dove sarà possibile caricare i progetti e comunicare tramite gli strumenti Chat 

e Forum con la responsabile del progetto, l’insegnate Maria Carmela Paiano, che risponderà ove 

necessario anche tramite email: mari.paiano@tiscali.it. 

Sulla piattaforma Classe Virtuale in allegato il video del nuovo saluto istituzionale! 

Si auspica la numerosa e fattiva partecipazione degli alunni. 

Roma,  10 Lugl io  2020 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93 
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