
COMUNE DI MASSA LUBRENSE 

80061  PROVINCIA DI NAPOLI 

 

                                         
                        
                       ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
 
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la scuole del territorio, 
indice il concorso 
 
 
 

            “MESSAGGI DI NATALE DAL MONDO DEI CARTONI” 
 
 
 
Finalità, obiettivi, contenuti, destinatari, modalità di partecipazione, 
premiazione. 
 
 
1. FINALITA’: 

 
Contribuire alla percezione del Natale nella sua essenzialità attraverso la creatività, 
l’immaginazione ed il divertirsi insieme 
 
2.OBIETTIVO GENERALE :  
 
Addobbare l’Albero di Natale a tema 
 
3.OBIETTIVI SPECIFICI: 
 

▪ Raccontare con i personaggi dei cartoni il mistero del Natale 

▪ Trasmettere messaggi significativi riguardanti  i problemi del nostro tempo 

▪  Creare situazioni e fiabe 
▪  Immaginare la venuta di Gesù oggi 

 
4.CONTENUTI: 
 
Il Mistero del Natale,messaggi significativi, Gesù tra noi 
 
 
5.ATTIVITA’:  
 
Rappresentazione, con l’uso dei personaggi dei cartoni animati, di fiabe, situazioni, 
manifesti accompagnati da slogan, didascalie, fumetti. Il tutto dovrà essere realizzato 
attraverso un percorso illustrato. 
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   6.Destinatari:  
      
     La partecipazione è aperta a tutte le scuole dell’infanzia e primaria site sul  
     territorio comunale. 
     Il concorso è, pertanto, articolato in due sezioni: 
     sezione A: plessi della scuola dell’infanzia 
     sezione B: plessi della scuola primaria 
 
   
   7.Modalità di partecipazione: 
 
     Per partecipare al concorso occorre presentare la relativa istanza indirizzata al 

Comune di Massa Lubrense, entro le ore 12,00 del giorno 16/12/2013, con consegna 
presso l’Ufficio protocollo. La domanda di partecipazione deve essere corredata dalle 
schede identificative degli alberi realizzati, complete del titolo dell’opera, del nome del 
soggetto proponente e del materiale utilizzato, E’ a discrezione dei partecipanti 
allegare foto dell’albero. 

     La predetta documentazione deve essere racchiusa in un’apposita busta, che deve 
riportare all’esterno l’indicazione del concorso ed il nome dell’Istituzione  scolastica 
partecipante. 

 
 
 

8.Premiazione: 
 
Un’apposita Giuria selezionerà, a suo inappellabile ed insindacabile giudizio, l’albero 
più bello ed originale, assegnando due premi di cui  uno alla scuola dell’infanzia ed 
uno alla scuola primaria. 
Ai plessi vincitori sarà assegnato un premio in denaro del valore di € 150,00 cadauno: 
sezione A – scuola dell’infanzia- premio unico € 150,00 
sezione B – scuola primaria- premio unico  150,00 
 
Tutte le scuole che aderiranno al concorso, a ricordo della manifestazione,  
riceveranno un attestato di partecipazione. 
Il Comune si riserva il diritto di curare la pubblicizzazione di tutte le opere, nonché 
l’esposizione delle stesse ed in nessun caso saranno riconosciuti diritti d’autore o 
compensi. 
 
 
 
Massa Lubrense lì 25.11.2013 
 

 
 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                              Il Sindaco 
             Dorina Iaccarino                                                             Leone Gargiulo       

      
        
 


