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        Ai Docenti 

        Alle famiglie degli alunni 

        Al Personale ATA 

        Al DSGA 

p.c.  Al Sindaco e Vice Sindaco di 

Monte Porzio Catone 

        SITO WEB 

 

 

OGGETTO: VINCITORI CONCORSO “CRESCIAMO DIRITTI” 

 

 Si comunicano i vincitori del Concorso “Cresciamo Diritti”, 1° Concorso letterario e 

grafico-pittorico, organizzato dalle Funzioni Strumentali e gruppo di lavoro per il Piano dell’Offerta 

Formativa, nell’ambito della manifestazione letteraria Librinsieme, che si svolgerà sabato 12 

maggio a Monte Porzio Catone.  

L’evento rappresenta la conclusione di un percorso di durata annuale che ha coinvolto tutti 

gli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani. 

 I vincitori sono stati decretati dai membri delle due giurie costituite per la sezione letteraria e 

grafico – pittorica: 

 

VINCITORI SEZIONE LETTERARIA 

 

Scuola Primaria: 

 II  C con l’elaborato:  “Il girotondo  dei diritti” 

 III B con l’elaborato: “Lettera a tutti gli adulti del mondo” 

Scuola Secondaria di I Grado: 

 Lanzi Flavio della classe I D con l’elaborato: “Ogni bambino ha i diritto a non essere 

sfruttato” 

 De Rosa Carolina della classe III D con l’elaborato: “Non sono” 

 

VINCITORI SEZIONE  GRAFICO-PITTORICA 

 

Scuola dell’Infanzia:  

 sez. B con l’elaborato: “Tutti i bambini hanno diritto di essere aiutati a vivere le proprie 

emozioni” 

 sez- E con l’elaborato “Ognuno è importante perché…diverso” 

 

http://www.icdonlorenzomilani.gov.it/


Scuola Primaria: 

 I A con l’elaborato: “Diritto alla lentezza: gioco della lumaca, vince chi arriva ultimo” 

 I C con l’elaborato: “Giocolandia 

 III A-B-C-D con l’elaborato: “Alice nel paese dei diritti” 

 IV C con l’elaborato: “Il paese dei diritti gemellato con Monte Porzio Catone” 

Scuola Secondaria I Grado: 

 Bergamini Alice della classe ID con l’elaborato: “Diritto al gioco” 

 Acquista Giulia della classe IIA con l’elaborato: “Voglio essere felice anch’io” 

 

I vincitori saranno premiati sabato 12 aprile con la seguente modalità: 

 Gli  alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria saranno premiati all’interno delle rispettive 

tappe di lettura condivisa durante la mattinata, come da programma specificato sulla 

locandina; 

 Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado saranno premiati durante l’ultima tappa della 

manifestazione che si svolgerà alle ore 18:00 presso la palestra della Scuola Secondaria di I 

grado. 

 

Si ringraziano tutti i docenti e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani che con 

il loro grande impegno hanno permesso la realizzazione di questa manifestazione e la produzione di 

elaborati sui diritti dei bambini, tutti validissimi e di grande spessore.  
Si ringraziano inoltre i genitori degli alunni per la collaborazione nella realizzazione del 

concorso “Dolci Diritti”. 

Un ringraziamento particolare al Sindaco, al Vice Sindaco e a tutta l’Amministrazione 

comunale di Monte Porzio per aver finanziato la manifestazione Librinsieme, che intende stimolare 

nelle nuove generazioni l’amore per la lettura. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          F.to Fabiola Tota  

 

 

 

 

 

 

 


