
 

1° CONCORSO 

per la SCUOLA PER L’INFANZIA e per la SCUOLA PRIMARIA 

ANNO 2011/2012 

indetto dal 

MOVIMENTO PER LA VITA - TORINO 

Il Movimento per la Vita – Torino per l’anno scolastico 2011/2012 invita gli alunni della scuola della 

prima infanzia e della scuola primaria, a partecipare alla 1a edizione del Concorso  

““““    LA SINFONIA DELLA VITALA SINFONIA DELLA VITALA SINFONIA DELLA VITALA SINFONIA DELLA VITA    ””””     

 

 

Desideriamo invitare i bambini, anche i più piccoli, a riflettere, conoscere, ammirare, rispettare la 

grandezza della creatura umana e godere del dono della vita. 

Confidando nel Vostro apprezzamento per questo strumento educativo e fiduciosi che Docenti e 

famiglie vorranno cogliere l’occasione che proponiamo, Vi invitiamo a partecipare al Concorso, con le 

modalità che riterrete più confacenti al Vostro metodo pedagogico.  

Certi che parteciperete numerosi, ringraziamo cordialmente per l’attenzione e la collaborazione! 
 

 Il Presidente 

 Prof. Valter Boero 
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NOTE TECNICHE 

Il Concorso si rivolge agli alunni della Scuola per l’Infanzia e Primaria, nonché ai loro genitori. 

Per gli alunni:  

I concorrenti possono scegliere se partecipare come classe o individualmente e trattare l’argomento proposto 

con elaborati nelle forme espressive indicate:  

� musicale (strumenti - voce – danza - animazione) 

� letteraria  

� figurativa, anche fumetti, (grandezza massima f.to A3)  

� realizzazioni fotografiche 

Per i genitori:  

I genitori che vogliono partecipare devono utilizzare la scheda allegata e scrivere un commento sull’argomento 

proposto. 

La partecipazione al Concorso è gratuita.  

Gli elaborati, accompagnati dalla scheda di partecipazione debitamente compilata, devono essere inviati entro 

il 29 febbraio 2012 al seguente indirizzo: 

1° CONCORSO per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 

MOVIMENTO PER LA VITA - TORINO 

C.so Trento 13 – 10129 Torino 

 

PREMIAZIONE 

Tutti gli elaborati grafici saranno esposti; le classi che presenteranno lavori musicali avranno la possibilità di 

esibirsi sul palco (per ragioni organizzative l’esibizione – di 5-10 minuti - dovrà essere segnalata sulla scheda di 

partecipazione). 

I lavori che si distingueranno per originalità di realizzazione e di espressione saranno premiati a giudizio 

insindacabile della Commissione esaminatrice. 

Gli elaborati non saranno restituiti. 

Sabato 26 maggio 2012 alle ore 15,30 si svolgerà la festa durante la quale ci saranno l’esibizione dei lavori 

musicali e la premiazione del Concorso e sarà consegnato a tutte le classi l’attestato di partecipazione. 

 

La Segreteria del Movimento per la Vita - Torino è a disposizione per informazioni dal lunedì al venerdì dalle 

ore 13.30 alle ore 17.00: tel. 0115682906 (chiedere di Franca), fax 0115098366 – sito www.vitatorino.org – e-mail 

info@vitatorino.org. 
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NOME E COGNOME DEI GENITORI _________________________________________________________________________________________________________ 

NOME E COGNOME DEL BAMBINO ________________________________________________________________________________________________________ 

SCUOLA _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CLASSE ______________________________________________ SCUOLA PRIMARIA �  SCUOLA DELL’INFANZIA � 

 

La Sinfonia della Vita è… 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Porta a casa il disegno,Porta a casa il disegno,Porta a casa il disegno,Porta a casa il disegno,    
coloralo coloralo coloralo coloralo     
e invita e invita e invita e invita     

mamma mamma mamma mamma eeee papà papà papà papà        
a scrivere un pensiero a scrivere un pensiero a scrivere un pensiero a scrivere un pensiero     

sulla sulla sulla sulla     
    

““““SINFONIA SINFONIA SINFONIA SINFONIA DELLA VITADELLA VITADELLA VITADELLA VITA””””    
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER I BAMBINI 

SCUOLA _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CLASSE ______________________________________________ SCUOLA PRIMARIA �  SCUOLA DELL’INFANZIA � 

INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TEL. __________________________________________________  E-MAIL ________________________________________________________________________ 

NOME, E TEL. DELL’INSEGNANTE _________________________________________________________________________________________________________ 

Per partecipazione con elaborato musicale (segnare con una crocetta la modalità e se si intende esibirsi alla premiazione) 

� strumenti   � sì, desideriamo esibirci alla festa di premiazione  

� voce  � sì, desideriamo esibirci alla festa di premiazione 

� danza   � sì, desideriamo esibirci alla festa di premiazione 

� animazione  � sì, desideriamo esibirci alla festa di premiazione 

ELENCO PARTECIPANTI 

1 11 

2 12 

3 13 

4 14 

5 15 

6 16 

7 17 

8 17 

9 19 

10 20 

 

Si prega di fotocopiare e compilare una scheda per ogni classe partecipante 

I nominativi qui forniti sono inseriti nell’archivio dell’Associazione e trattati esclusivamente per le finalità del Concorso. Nel rispetto di 

quanto stabilito dall'Art. 7 del D.L. 196/03 relativo alla tutela dei diritti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati non saranno oggetto 

di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi si potrà richiedere in qualsiasi momento modifiche, aggiornamenti o cancellazione, scrivendo 

alla Segreteria del Movimento per la Vita - Torino. 


