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               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 - Presidente cell. 3331375110 -  C.F. 90031670806 

 

Prot. 339 

Siderno 26 aprile 2022  

AI SOCI E AMICI DI “I CARE!” 
 

 
 

 
 

 

Festa della Scuola 2022 - “EMOZIONI E LIBERTÀ NEL GIARDINO DI TECLA” 

Siderno Superiore 28 maggio 2022, ore 16,30 

“Costituzione, Pace e Libertà” 

 

Nell’ambito della manifestazione Festa della Scuola 2022 “Costituzione, Pace e Libertà”, 

l’associazione “I Care!”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo M. Bello – Siderno-

Pedullà-Agnana, organizza per il 28 maggio 2022 – Anfiteatro di Siderno Superiore e nel 

Giardino Amato-Giannini - l’estemporanea di pittura dedicata alla maestra Tecla Giannini 

dal titolo: “EMOZIONI E LIBERTÀ NEL GIARDINO DI TECLA”. 

Il concorso è indirizzato agli alunni delle quinte classi della Scuola Primaria e delle prime classi 

della Scuola Secondaria di I° grado. 

Attraverso questa esperienza la scuola celebra il centenario di Mario Lodi dal titolo: “Emozioni 

in libertà nel giardino di Tecla”, tema che gli alunni realizzeranno sul foglio da disegno in un 

tempo prestabilito. 

 

 



 

La partecipazione è riservata, con precedenza, ai ragazzi delle Quinte classi della Scuola 

Primaria e delle prime classi della Scuola Secondaria di 1° Grado. In caso di mancanza di spazi 

per numero eccessivo di partecipanti, si utilizzeranno le aree adiacenti il giardino Amato-

Giannini.  

Ogni partecipante dovrà munirsi in proprio:  

- di supporto in compensato 40x50 sul quale verrà appoggiato il foglio da disegno ruvido 

(33x48) vidimato con il timbro della scuola e fissato da 4 puntine 

- di strumenti per l’esecuzione dell’opera (colori, matite, gomme, tempera, pennelli, 

etc…) 

- il lavoro espositivo è a cura dei partecipanti 

La rassegna è aperta, anche, agli alunni che intendano realizzare i lavori in classe (Rassegna 

non estemporanea). In questo caso, in sede di valutazione, la Commissione assegnerà un 

punteggio relativo alla voce realizzativa inferiore di 10 (dieci) punti rispetto ai lavori in 

estemporanea. 

- Le opere saranno esposte al pubblico nel giardino Amato-Giannini. A seguire verranno 

proclamati i vincitori.  

- Le opere saranno giudicate da una commissione di esperti in materia e di rappresentanti 

dell’Associazione 

- I lavori primi classificati, a giudizio insindacabile della Commissione, riceveranno un 

riconoscimento ufficiale dell’Associazione Museo della Scuola “I Care!” da utilizzare 

come credito formativo in “Arte e Immagine” nella valutazione degli scrutini finali 

I docenti di Arte e Immagine sono invitati a fornire indicazioni sulle tecniche più appropriate 

da utilizzare nella realizzazione dei lavori. 

Per i lavori in estemporanea:  

- Inizio ore 17, 30 

- Termine ore 19,30  

I lavori NON in estemporanea vanno consegnati la mattina del 28 maggio 2022 direttamente 

presso il giardino Amato-Giannini di Siderno Superiore.  



Le opere saranno esposte nel giardino di Amato-Giannini che verrà aperto, per l’occasione, ai 

visitatori. 

Nel corso della serata verrà consegnato una targa di solidarietà e vicinanza col popolo ucraino 

alle famiglie e ai ragazzi dell’Ucraina accolti nei nostri istituti. Come segno di vicinanza il 

Coro e il Gruppo di Strumento Musicale della Scuola Media “G. Pedullà” eseguirà, in 

occasione dell’apertura del Giardino Amato-Giannini, i rispettivi inni nazionali. 

Le scuole partecipanti potranno nella circostanza organizzare in autonomia “Uno spazio in 

libertà” nel quale rappresentare il tema della festa nel modo che riterranno più opportuno. 

 

“Quando l’ingiustizia diventa legge, la RESISTENZA 
diventa dovere”  (B. Brecht) 

 

 
 

Il Comitato organizzatore 

Associazione Museo della Scuola “I Care!” 


