
                                                              
                Commissione Comunale Pari Opportunità                                      Comune di San Cipriano Picentino (SA)  
 
                                                                                                                                  Al/la  Dirigente  Scolastico/a 

                                                                                                                   Al  Consiglio d’Istituto   

                                                                                                                   Al Collegio dei Docenti                                                                                                               

          Oggetto: Trasmissione Bando di Concorso On Line di disegno e pittura “Claudio Fontana” XII Ed. 

                       San Cipriano Picentino (SA).    

                      Tema: “ UNA PANCHINA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE” 

                 

                 Egregio/a Dirigente ,  

                 con la presente Le inviamo il Bando del Concorso in oggetto, con schede e locandina, 

                 pubblicato sul sito www.comune.sanciprianopicentino.sa.it , invitandoLa a sottoporlo  all’ 

                 attenzione del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti, al fine di includere l’evento nella 

                 programmazione  didattica dell’ a.s. 2022-2023. 

                 Finalità del Concorso : Progettare e realizzare la decorazione di n. 1 panchina da installare  

                 a Vignale di San Cipriano Picentino , in occasione della “Giornata mondiale contro 

                 la violenza sulle donne” il 25 Novembre 2022. 

                 Esso è rivolto a tutti gli appassionati di disegno e pittura, maggiorenni, nonchè agli alunni 

                 della Scuola Secondaria di I Grado frequentanti l’ultimo anno e a tutti gli alunni della Scuola 

                 Secondaria di II Grado. 

                 La Prova consisterà nell’eseguire presso la propria sede di appartenenza( scuola, studio, 

                 abitazione, etc.) un Bozzetto della decorazione della panchina sul tema assegnato, che verrà 

                 inviato via email c.pariopportunitascp@virgilio.it alla Commissione Comunale le Pari 

                 Opportunità organizzatrice del concorso, entro le ore 18:00 del 7 Novembre 2022. 

                 Il 15 Novembre 2022, con un comunicato stampa sul sito istituzionale e sulla 

                 pagina FB della Commissione per le Pari Opportunità, saranno resi noti i nomi del/della 

                 vincitore/vincitrice e del/della menzionato/a. 

                 Il bozzetto primo classificato verrà successivamente trasformato in decorazione grafico- 

                 pittorica su una panchina, a Vignale di San Cipriano Picentino, che sarà consegnata alla 

                 Cittadinanza il 25 Novembre 2022  come simbolo di incontro, socialità e condivisione di 
                 problematiche tra “persone”. Contestualmente sarà premiato/a il /la vincitore/vincitrice.  
                 La invitiamo pertanto a sollecitare la partecipazione degli alunni dell’Istituto che Lei dirige, nell’ 

                 ottica di quella collaborazione istituzionale che porta alla crescita e allo sviluppo socio-culturale 

                 delle giovani generazioni. 

                 L’iniziativa è inserita tra le attività che la Commissione Comunale per le Pari Opportunità, 

                 facente capo alla Consigliera delegata alla Pubblica Istruzione e alle  Pari Opportunità prof.ssa 

                 Iole Albano e presieduta dalla prof.ssa Maria Rosaria Paraggio, svolge nell’anno 2022, in  

                 Collaborazione con il Dipartimento Cultura, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e l’Assessorato 

                 ai lavori pubblici del Comune di San Cipriano Picentino.    

                 Convinti della valenza formativa dell’ iniziativa proposta e certi della Sua disponibilità, Le  

                 inviamo cordiali saluti. 

                 S. Cipriano Picentino (SA), 27 Luglio 2022  

                La Presidente della Commissione          La Consigliera alla P.I e  alle Pari Opportunità           La Sindaca                                                                                                                              
                 prof.ssa Maria Rosaria Paraggio                            prof.ssa Iole Albano                            dott.ssa Sonia  Alfano 
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