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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
AI REFERENTI ALLA SALUTE  
AI DOCENTI 

  
  

Prot. 
Reggio Emilia, 23/02/2015 
 
Oggetto: concorso grafico d’idee. 
   
 
 
L’Avis Comunale di Reggio Emilia comunica che, per l’anno scolastico 2014/2015, 
viene indetto il  CONCORSO GRAFICO D’IDEE con il seguente titolo: 

 

“AVIS Reggio Emilia: 70 anni , ma non li dimostra” 
 
L’AVIS, anche grazie al protocollo d’intesa stipulato con la Regione Emilia 
Romagna ed il M.I.U.R., si propone nelle progettazioni didattiche dei vari livelli di 
Istruzione come possibile partner per affrontare le tematiche della SOLIDARIETA’, 
del VOLONTARIATO, della SALUTE e della DONAZIONE. 
  
La partecipazione è rivolta alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di 
primo grado.  
Per concorrere bisognerà produrre degli elaborati per classe ricorrendo a tecniche 
computerizzate, video, foto, grafica Designer (a titolo esemplificativo per i video: 
durata massima di 4’ in formato .avi, .mp3; per le foto, grafica Designer: formato 
.png, .jpeg,.ppt), distinguendosi per l’originalità e nei quali risulti visibile l’acronimo 
A.V.I.S   

 
Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti alla scuola, alla classe ed ai 
nominativi di tutti gli alunni che hanno collaborato alla realizzazione dell’elaborato 
nonché il nome e cognome del docente referente. 
 
Le Scuole potranno trasmettere i lavori prodotti all’ Avis COMUNALE di 
Reggio Emilia ricorrendo esclusivamente all’indirizzo di posta certificata 
PEC avisreggioemilia@pec.it entro 

 
Sabato 30 maggio 2015  
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Tutte le classi concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione ed alle prime 
tre classi in graduatoria, verranno assegnati i rispettivi premi in buoni d’acquisto 
di materiale scolastico, del valore di: 

 
 
 

  

1° PREMIO 2° PREMIO 3° PREMIO 
150 € 100 € 50 € 

 
 
 
 
La graduatoria verrà decisa, a giudizio insindacabile, da una giuria composta dal 

Presidente di Avis Comunale o suoi delegati, da giornalisti, pubblicisti. 

 

La premiazione avverrà nei tempi e luoghi che saranno definiti dalla giuria e 
comunicati successivamente tramite PEC a tutte le Scuole aderenti al concorso. 
 
I lavori potranno essere utilizzati per materiali pubblicitari associativi in occasione 
delle iniziative previste per la ricorrenza del 70° anniversario di Avis Comunale di 
Reggio Emilia. 
 
Auspicando una Vostra numerosa partecipazione e ringraziando per l'attenzione, 
porgiamo cordiali saluti.                  

 
 

Il Presidente Avis Comunale Re 
Ottavio Perrini 

 

 
 
 
 
 
 
Per informazioni:  
Segreteria Avis comunale RE   tel. 0522 451075 – fax 0522 541602 – 
segreteria@avis.re.it   

mailto:segreteria@avis.re.it

