
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.16625                               Castiglione del Lago, 20/12/2021  

                                                               AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

                                        Al DSGA 

         Al SITO WEB 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CIRCOLARE N. 87 

 

Oggetto: "Insieme è più bello": contest AID per le scuole sull'inclusione  
 

L’AID Associazione Italiana Dislessia propone "Insieme è più bello", un contest rivolto alle scuole primarie, 

secondarie di I e II grado, per permettere agli studenti di riflettere su un tema sempre più importante: l’inclusione 

degli studenti con DSA e di conseguenza l’importanza dell’accoglienza e del rispetto reciproco. 

Il contest è riservato alle scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e paritarie, di tutto il territorio nazionale 

e si pone l'obiettivo di far conoscere agli studenti i disturbi specifici dell’apprendimento, valorizzare le differenze 

e rafforzare i legami sociali all’interno del gruppo classe. 

Ogni classe/gruppo classe potrà partecipare presentando un'opera originale e inedita, scegliendo una delle 3 se-

zioni previste: 

1. NARRATIVA - Un racconto breve inedito, massimo 10 cartelle (18.000 battute) 

2. CANZONE - Una canzone inedita, file mp3, wave o WMA 

3. FUMETTO - Un fumetto inedito, massimo 15 tavole 

Il contest prevede che gli studenti lavorino in gruppo, affrontino il tema e ne diano un'interpretazione personaliz-

zata, utilizzando la loro immaginazione e creatività. 
 

Il termine ultimo per partecipare al contest è lunedì 28 febbraio 2022 e la partecipazione è gratuita.  
 
Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione sono riportati all'interno del bando del contest, scaricabile dal se-

guente link  

https://www.aiditalia.org/Media/News/concorso_scuole_2021/bando_concorso_aid_scuole_insieme_è_più_ 

bello.pdf?idU=1 

 

Il modulo online di partecipazione al contest è disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOl1Bj710bwHcOARz6_3DRhN3N_qQCMJDTSY-

BkMSgvEzC5g/viewform 

  
Per supporto o chiarimenti i docenti possono contattare l’associazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

concorsoscuole@aiditalia.org   

        Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Eleonora Tesei 

           Firma digitale 
Docente referente 

Roberta Becherini          

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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