
      

 

                     ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA 

                “I CARE!” 

Sede provvisoria c/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)  

Segreteria tel. 0964/388464 - C.F. 90031670806 

 Prot. 183                                                                                                                        Siderno 29 dicembre 2018   

  Alle Scuole della Locride 

Alle Associazione formative della Locride 

 

FESTA DELLA SCUOLA 

Gerace 23 marzo 2019 

Oggetto: FESTA DELLA SCUOLA 2019 – CONSEGNA BENEMERENZE E CONCORSO A PREMI “AQUILONI DI 

LIBERTÀ SUL CIELO D’EUROPA” 

 

Durante la Festa della Scuola 2019, in programma nella Chiesa di San Francesco a Gerace sabato 23 

MARZO 2019, si svolgerà la cerimonia di consegna delle benemerenze e la premiazione del concorso: 

“AQUILONI DI LIBERTÀ SUL CIELO D’EUROPA” 

La Festa della Scuola 2019, il cui programma sarà reso noto in largo anticipo, è dedicata all’Europa e a due 

figure chiave del pensiero europeo: Leonardo da Vinci, nel 500° anniversario della morte, e Tommaso 

Campanella, in occasione del  450° anniversario della nascita. 

 

Il Comitato Scientifico dell’Associazione per l’occasione ha inteso coinvolgere le scuole e le associazioni 

formative del territorio con due iniziative che caratterizzeranno quest’anno la Festa della Scuola: 

1. L’idea di ricevere proposte da parte delle istituzioni scolastiche e delle associazione formative del 

territorio in merito a figure di prestigio del mondo della scuola e della formazione della Locride che 

si sono distinte nella loro opera al servizio dei giovani (Benemeriti della Scuola e della Formazione); 

2. L’invito alle scuole e al mondo associativo di partecipare al CONCORSO A PREMI “AQUILONI DI 

LIBERTÀ SUL CIELO D’EUROPA” 

Con la presente, quindi, invito le SS.LL. a partecipare alle iniziative di cui all’oggetto e, a tal fine, si allegano: 

 



1. Scheda di proposta Benemerito della Scuola e della Formazione (ogni istituto scolastico e 

associazione può effettuare 1 sola proposta); 

2. Scheda di adesione al CONCORSO A PREMI “AQUILONI DI LIBERTÀ SUL CIELO D’EUROPA”. Ogni 

istituto o Associazione può partecipare con uno o più lavori secondo le modalità indicate nel 

regolamento allegato; 

3. Il regolamento del Concorso A PREMI “AQUILONI DI LIBERTÀ SUL CIELO D’EUROPA”. 

Il programma della festa, che verrà reso noto con apposita comunicazione,  prevede la mattina del 23 

marzo 2019 la manifestazione, in presenza dei ragazzi, del lancio degli AQUILONI nell’area del Castello di 

Gerace. Nel pomeriggio seguirà la Festa della Scuola con un convegno su “Libertà, etica ed Educazione” nel 

corso del quale verranno consegnate le benemerenze e premiati i vincitori del concorso “AQUILONI DI 

LIBERTÀ SUL CIELO D’EUROPA”. 

 

Le proposte riguardanti i Benemeriti della Scuola (uno per istituto) e le adesioni al Concorso devono 

pervenire alla Segreteria dell’Associazione Museo della Scuola “I Care!” c/o sede provvisoria IC M. Bello – 

Via Turati 4 Siderno (RC) entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Le proposte e le adesioni possono 

pervenire, anche, via e-mail al seguente indirizzo: 

 

icaremuseoscuola@libero.it 

 
Per quanto riguarda i Benemeriti, il Comitato Scientifico valuterà, a suo insindacabile giudizio, la validità 

delle proposte e alle personalità della scuola e della formazione individuate dallo stesso verranno conferite 

le benemerenze in occasione della cerimonia della Festa della Scuola 2019 in programma a Gerace (RC) il 

23 marzo p.v.. 

Per info contattare la segretaria dell’Associazione Francesca Crimeni al seguente numero: 328.26.21.463 o 

al numero 0964/388464 durante l’orario d’ufficio. 

 

Vito Pirruccio  
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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Sede provvisoria c/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)  

Segreteria tel. 0964/388464 - C.F. 90031670806 

Allegato 1 - Scheda di proposta  

Benemerito della Scuola e della Formazione   

 

ISTITUTO SCOLASTICO / ASSOCIAZIONE FORMATIVA  PROPONENTE  ______________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

Sede in Via _________________________ Città ___________________ tel ___________________  

 

Indirizzo e-mail __________________________________ 

 

Rappresentante legale: ___________________________________________________________ 

 

Referente: ______________________________________________________________________  

 

Proposta di benemerenza a : _______________________________________________________  

 

Motivazione: _____________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

Si allega scheda o  curriculum vitae del / la Benemerito / a 

 

Luogo e data _____________________     Firma e timbro  

 

        _________________________  
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Allegato 2 - SCHEDA DI  ADESIONE  

CONCORSO A PREMI “AQUILONI DI LIBERTÀ SUL CIELO D’EUROPA” 

 

ISTITUTO SCOLASTICO / ASSOCIAZIONE FORMATIVA   ___________ ______________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

Sede in Via _________________________ Città ___________________ tel ___________________  

 

Indirizzo e-mail __________________________________ 

 

Rappresentante legale: ___________________________________________________________ 

 

Referente: ______________________________________________________________________  

Parte riservata alle Scuole 

Classe /i partecipante/i :  

1. Classe __________sez. ____Scuola (infanzia, primaria, media 1° o 2° grado)  _______________________ 

Plesso ________________ Città _______________Ins. _____________________________ 

2.  Classe _______sez. _______ Scuola (infanzia, primaria, media 1° o 2° grado) _______________________ 
Plesso ________________ Città _______________Ins. _____________________________ 

3. Classe _______sez. _______ Scuola (infanzia, primaria, media 1° o 2° grado)  _______________________ 

Plesso ________________ Città _______________Ins. _____________________________ 

4. Classe _______sez. _______ Scuola (infanzia, primaria, media 1° o 2° grado)  _______________________ 

Plesso ________________ Città ______________ Ins. ______________________________ 

5. Classe _______sez. _______ Scuola (infanzia, primaria, media 1° o 2° grado)  _______________________ 

Plesso ________________ Città _______________Ins. _____________________________ 

Nel caso le adesioni superassero le 5 classi aggiungere altro allegato. 

Messaggio (breve descrizione): ______________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Luogo e data _____________________     Firma e timbro  

 

        _________________________ 


