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 Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni Ordine e Grado 
della regione Campania 

Loro Sedi  
 
Oggetto Concorso “Pinguini nel deserto – Associazione Pianeta Down – a.s 09-10 

   

Si comunica alle SS.LL. che l’Associazione Pianeta Down ha indetto il concorso in epigrafe  
rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, sul tema della disabilità intellettiva, che si terrà dal 13 
settembre al 5 dicembre 2009.  

Il concorso riservato alle classi delle scuole di ogni ordine e grado ed ha per titolo: “Pinguini 
nel deserto”.. 
  L’iniziativa è diretta a  favorire una riflessione comune a beneficio dell’inclusione delle persone 
con Sindrome di Down o altra disabilità intellettivo/relazionale e, pertanto, è ammessa la sola 
partecipazione a livello di classe. 

Gli elaborati presentati devono essere originali e inediti e sviluppati espressamente per il 
concorso in oggetto. 

L’iscrizione al concorso avverrà consegnando il lavoro entro le 12.00 del giorno 05-12-2009 o 
per posta elettronica all’indirizzo pinguinineldeserto@pianetadown.org   oppure per posta ordinaria su 
supporto informatico (CD-DVD) al seguente indirizzo, sede dell’Associazione: Associazione Pianeta 
Down – Concorso “Pinguini nel deserto” –C. da Seta, 37 bis – 83040 Conza della Campania (AV). 

Contestualmente all’invio dell’elaborato, dovrà pervenire anche la domanda di iscrizione al 
concorso compilata in ogni sua parte. Si ricorda che per gli elaborati  spediti via posta farà fede il 
timbro dell’ufficio postale. 

L’iscrizione al concorso è gratuita e sarà verificata la possibilità di pubblicare i lavori premiati. 
A questi, comunque, verranno assegnati premi in denaro (1200 euro al primo classificato, 800 

euro al secondo per ciascun ordine e grado, più ulteriori 800 euro al vincitore “assoluto” scelto tra i 
primi classificati di ogni categoria, per un massimo quindi di 2000 Euro) da spendere in materiale 
didattico per la scuola. 
 Per la scheda di adesione e altre informazioni è possibile contattare l’Associazione al predetto 
indirizzo di posta elettronica o consultare il sito: www.pianetadown.org . 

Le SS.LL. sono pregate di dare diffusione alla presente nota. 

L’occasione  è gradita per porgere i  più cordiali saluti. 

 
               Il Direttore Generale 
       F/to     Alberto Bottino  


