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 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 186 
 
OGGETTO: Concorso a premi “Il mondo che vorrei… da casa mia”  
 
Il Comune di San Vito dei Normanni  unitamente alla ditta di gestione del servizio di igiene 
urbana Teknoservice, hanno progettato una iniziativa di sensibilizzazione ambientale sul 
territorio con il coinvolgimento delle scuole primarie presenti nella nostra città: un concorso 
a premi “Il mondo che vorrei… da casa mia” cui i ragazzi potranno partecipare da casa. 
  
L’idea di questo semplice concorso si inserisce proprio nelle attività di didattica a distanza e 
si sostanzia in una campagna di sensibilizzazione organizzata dall’Amministrazione Comunale 
e dalla TeknoService S.r.l. , in cui ogni bambino appartenente alle classi della scuola primaria 
dovrà realizzare un disegno su come vorrebbe che fosse il mondo e soprattutto come 
vorrebbe che venisse trattato. 
  
Nonostante le ordinanze emesse che vietano l’uso di comportamenti poco sani, si tende a 
non rispettare quelle regole utili a far sì che la raccolta differenziata si faccia per bene e che 
il paese diventi davvero virtuoso. Attraverso il disegno, una forma di comunicazione 
primordiale ma che da sempre ha reso la sua utilità, ed attraverso le idee delle piccole 
menti, vogliamo che su ogni opera che il bambino, da casa, andrà a realizzare, venga 
espressa la più alta forma di rispetto verso l’ambiente, descrivendo con le immagini i giusti 
comportamenti da adoperare ( l’uso dei sacchi semitrasparenti durante la raccolta, il rispetto 
del calendario e delle modalità di conferimento, il giusto conferimento di guanti e 
mascherine ecc.).  
  
Il lavoro migliore verrà premiato con un buono spesa del valore di 50 euro spendibile sulla 
piattaforma Amazon. 
 
Si allega regolamento del concorso. 
  
 
 

                                                                                                   Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                                                Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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Concorso a premi “Il mondo che vorrei… da casa mia”
Campagna di sensibilizzazione organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalla TeknoService S.r.l. ,
dedicata alle scuole primarie presenti sul territorio.

REGOLAMENTO

Ogni bambino appartenente alle classi della scuola primaria dovrà realizzare un disegno
su come vorrebbe che fosse il mondo e soprattutto come vorrebbe che venisse trattato. 
Nonostante le ordinanze emesse che vietano l’uso di comportamenti poco sani,
si tende a non rispettare quelle regole utili a far sì che la raccolta differenziata
si faccia per bene e che il paese diventi davvero virtuoso.
Attraverso il disegno, una forma di comunicazione primordiale ma che da sempre ha reso la 
sua utilità, ed attraverso le idee delle piccole menti, vogliamo che su ogni opera che il bambino , 
da casa, andrà a realizzare, venga espressa la più alta forma di rispetto verso l’ambiente, 
descrivendo con le immagini i giusti comportamenti da adoperare ( l’uso dei sacchi semi-
trasparenti durante la raccolta, il rispetto del calendario e delle modalità di conferimento, ecc.).
Il lavoro migliore verrà premiato con un buono spesa del valore di 50 euro spendibile sulla 
piattaforma Amazon.
Inoltre tutti i lavori verranno pubblicati sui nostri canali social e sul nostro sito:
www.teknoserviceitalia.com
Ci rendiamo conto delle difficoltà del momento e per questo cercheremo di semplificare 
al massimo le operazioni da compiere :

• il disegno potrà essere realizzato su un foglio d’album bianco;

• solo disegni niente scritte;

• descrivete con il disegno come vorreste che fosse il mondo, ponendo particolare
         attenzione al tema della raccolta differenziata;

• una volta realizzato il disegno, scattate una foto con il cellulare e tramite e-mail,
         inviatela all’indirizzo: marketing@teknoserviceitalia.com specificando nell’oggetto  
         della mail nome e cognome del bambino partecipante, classe, sezione e scuola.

Scadenza concorso : 15/06/2020

CHIEDIAMO LA CORTESIA DI RISPETTARE LA DATA
INDICATA NEL REGOLAMENTO. 

A tutti i partecipanti BUON LAVORO 

Paola Gasparini 
Ufficio Marketing 

TeknoService S.r.l. 
[+39]393.9808148 


