
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Pirandello”  
 

Viale della Resistenza n. 51 - 97013 COMISO (RG) - Tel.: 0932 961245 

Cod. fiscale: 91021070882 Cod. mecc.: RGIC83600B  

e-mail: rgic83600b@istruzione.it pec: rgic83600b@pec.istruzione.it  
 

sito web: www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

     Comiso: 12/10/2022 

 

Comunicazione n. 38 - a.s. 2022/2023 

 

 Agli alunni 

 Ai docenti  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

  p.c. al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

Oggetto: Concorso Poster per la pace 2022 

  Si comunica che, anche quest’anno, il nostro istituto parteciperà al concorso Poster per la pace 

organizzato dai LIONS CLUBS INTERNATIONAL.  

Il tema del concorso è “Guidare con compassione”. Il concorso è aperto agli studenti di età compresa tra 

gli 11 e i 13 anni. 

 

Ogni studente può presentare una sola opera e ciascuna opera deve essere eseguita da un solo studente.  

Tutte le opere devono essere il frutto della creazione individuale dello studente. Non si accettano 

riproduzioni.  

Le dimensioni dei poster non devono essere inferiori a 33 cm x 50 cm, né superiori a 50 cm x 60 cm. I 

poster non devono essere incorniciati o posti su alcuna base.  

Si accettano tutte le tecniche. (NB: nel caso di uso di gessetti, carboncino o pastelli, è necessario 

utilizzare uno spray fissativo, per evitare sbavature.)  

Non saranno accettati poster plastificati e opere tridimensionali. 

Non devono essere utilizzate spille o colla e niente deve essere incollato in alcuna maniera sul poster.  

Non è consentito l'uso di lettere o numeri in qualsiasi lingua sul poster.  

Le firme o le iniziali degli artisti dovranno essere poste sul retro del poster.  

 

L'opera deve essere realizzata su un materiale flessibile al fine di poterla avvolgere e spedire in un 

contenitore di forma tubolare. I poster non devono essere piegati.  

Gli elaborati dovranno essere consegnati ai docenti di Arte e Immagine entro e non oltre il 7 

Novembre 2022. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Veronica Veneziano 
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                  ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
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