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Alla Scuola Primaria - IC VILLANTERIO 

 

 
 

c.a. Referenti di Plesso                                                                                                   
c.a. Docenti di Tecnologia - CLASSI V                                                                                         

c.a. Tutti i Docenti  delle Classi V   
 

  c.c. FUMAGALLI E., Collaboratore DS  
 

c.c. Dott.ssa P.D. Penna  
 

Oggetto: CONCORSO INTERNO ‘MERENDA SANA TI LOGGO’ – classi 5^ 

 
Buongiorno, 

allo scopo di consolidare il coinvolgimento degli alunni all’iniziativa della Meranda 
Sana, l’attività del nostro Istituto relativamente al Progetto Scuole che 

Promuovono Salute riparte, alla Scuola Primaria, dalla realizzazione grafica di un 
nuovo logo che sostituirà quello attuale. 

 
Vi chiediamo di partecipare al concorso ‘Merenda Sana … ti loggo’, rivolto 

esclusivamente alle CLASSI QUINTE di tutti i Plessi di Scuola Primaria 
dell’Istituto – disciplina coinvolta Tecnologia, in chiave interdisciplinare a 

descrizione dei docenti. In allegato trovate la locandina con le indicazioni del 
concorso da condividere con la classe alla LIM. 

 
Si richiede: 

 

- 1 logo per classe: non un disegno ma una realizzazione grafica al 

computer, supportata da una breve nota descrittiva che ne spieghi il 

significato simbolico.  

- di documentare con un collage di fotografie (quante ne ritenete opportune) 

le fasi di realizzazione del logo per pubblicarle sul sito Istituzionale nella 

sezione in nuova generazione.  
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Il termine del concorso è fissato per il 31/12/2021: gentilmente inoltrate il logo, 

la nota descrittiva e la documentazione prodotta al mio indirizzo di posta 
elettronica.                                               

Un Comitato Interno di Valutazione, che prevede anche la partecipazione dei 
Sindaci dei CCR,  proclamerà il logo vincitore che verrà pubblicato sul sito 

Istituzionale e abbinato alla promozione del Progetto M.S. .  

Durante una cerimonia di premiazione, tutti gli alunni della classe vincitrice 
riceveranno una Chiavetta USB da utilizzare a scuola per le attività didattiche. 

 
Vi ringrazio per la gentile collaborazione.  

 
Cordialmente, 

 
 

 

 

Il Referente del Progetto d’Istituto 

‘Scuole che Promuovono Salute’  

dell’Istituto Comprensivo di Villanterio 

 

Ins. Simona SENNA 


