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Circ. n. 84 

All’attenzione 
 degli  stuudenti 

       dei docenti 

       degli esercenti la responsabilità genitoriale 

        

Oggetto: concorso “AVIS-Il dono per te” 
 
AVIS (Associazione Volonatari Italiani del Sangue), sezione di Gallarate, promuove il concorso “Il dono per 
te”, progetto rivolto a tutti i giovani e a tutti gli studenti degli Istituti Scolastici di Gallarate.  

 
Il concorso ha la finalità di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema del dono e sul rapporto di 
responsabilità che si costruisce tra chi dona e chi riceve. 

 
Modalità di partecipazione  

Ogni partecipante al concorso dovrà realizzare un proprio elaborato grafico in risposta 

all’interrogativo “Cos’è il dono per te”. 
 
- La realizzazione può avvenire: 

 1) su supporto cartaceo con le tecniche tradizionali più comuni (acquarello, colori pastello,  
     preparazioni miste, etc…); 
 2) tramite l’uso di tavolette grafiche per la realizzazione di elaborati digitali.  

 
- Le dimensioni dell’opera dovranno essere comprese tra 42×29,7 cm (foglio A3) e 100×70 cm, utilizzabile 
sia in orizzontale che in verticale.  

- Sarà fornito materiale di studio / approfondimento sulla realtà di AVIS (disponibile sul sito del Liceo). 
 
Consegna degli elaborati 
- Gli elaborati dovranno essere consegnati sia in formato cartaceo che in formato digitale al referente di 

Istituto, prof. Giovanni Frumusa, secondo le seguenti modalità:  

 
- elaborati cartacei realizzati con modalità tradizionali:  

1) consegnare l’elaborato cartaceo (in una cartelletta con COGNOME_NOME_CLASSE), in Segreteria 
didattica, all’attenzione del prof. Giovanni Frumusa, entro il 7 novembre 2022; 
2) inviare la scansione o la foto dell’elaborato (i file scansioni degli elaborati dovranno essere nominati con 
COGNOME_NOME_CLASSE.pdf dell'autore) all’indirizzo giovannifrumusa@liceogallarate.it entro il 7 
novembre 2022. 
 

- elaborati realizzati con tavoletta grafica o altro supporto digitale 

1) consegnare la stampa dell’elaborato in Segreteria didattica, all’attenzione del prof. Giovanni Frumusa, 
entro il 5 novembre 2022; 

2) inviare l’elaborato digitale (gli elaborati dovranno essere nominati con COGNOME_NOME_CLASSE.pdf 
dell'autore) all’indirizzo giovannifrumusa@liceogallarate.it entro il 7 novembre 2022. 
 

Materiale di studio 

Per analizzare la realtà Avis prima della produzione dell'elaborato si consiglia di prendere visione dei 
seguenti link: 

   https://www.avisgallarate.it 
   https://www.avisprovincialevarese.it 
   https://avislombardia.it 

   https://www.avis.it/it 
 
Bando 

Il bando del concorso è' disponibile on-line al seguente indirizzo, pubblicato anche sul sito del Liceo: 
https://www.avisgallarate.it/il-dono-per-te/ 
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Riconoscimenti 
Per le Scuole Secondarie del comune di Gallarate, i tre studenti vincitori riceveranno ciascuno una targa 

commemorativa dalla giuria del concorso.  

 
Gli elaborati vincitori verranno inseriti in una pubblicazione corredata di testi, ed esposti in una mostra 

allestita tra febbraio e marzo 2023. 

 

 

  
 

        

           

          IL DIRIGENTE 

                    Nicoletta Danese 
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IL DONO PER TE
un concorso per i giovani del territorio

... Quale immagine meglio rappresenta il dono ai tuoi occhi ?

Comunale di Gallarate ODV
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