
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                         Ai Sigg. Dirigenti 
                                                         degli ISTITUTI COMPRENSIVI 
                                                         della Comunità di Valle Brembana 
                                                         e alla particolare attenzione dei docenti 
                                                         di arte e immagine 
                            
 
                                                         
 

Loro Sedi__________________________ 

 
                                                            
                
 
 Il Museo della Valle, nel perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, indice  per 
l’anno scolastico 2010/2011 il XXVII concorso, per tenere vivi i valori storici ed etnici 
della tradizione vallare
 

 e per conoscere il territorio. 

 Il tema proposto per quest’anno è il seguente: 
 

“Gli Alpini 
ieri … oggi” 

 
 La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli alunni delle classi terze, quarte e 
quinte della scuola primaria ed agli studenti della scuola secondaria di 1° grado della 
Comunità di Valle Brembana. 
  

Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato
- un disegno eseguito 

: 
individualmente su un unico foglio di cm. 48 x 33 con la 

tecnica di colore preferita, escludendo però la pittura ad olio e qualsiasi forma di collage 

  

Saranno esclusi fogli di formato diverso da quello indicato ed elaborati non aderenti al 
tema. 

Sul retro dell’elaborato dovranno essere scritti molto chiaramente
• cognome e nome del concorrente 

 i seguenti dati: 

• denominazione esatta ed indirizzo della scuola di appartenenza                             
• cognome e nome dell’insegnante di classe 

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
                                                
 
 
Gli elaborati di ogni classe dovranno essere accompagnati dal modulo allegato

 

, 
correttamente compilato dall’insegnante.  

Gli elaborati potranno essere inviati per posta o recapitati presso il Museo della 
Valle, Via Mazzini 3 - Zogno – tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 9 alle ore 12 e 
dalle ore 14 alle ore 17, entro il 28 febbraio 2011. 
 
 La Commissione esaminerà gli elaborati e premierà i tre migliori, fra tutti i gruppi  
classe dello stesso corso. 
 
 Una medaglia, appositamente coniata, verrà assegnata a tutti i partecipanti nel 
corso della premiazione, che avrà luogo presso il Museo della Valle, il giorno di 
 

sabato 9 aprile 2011 alle ore 15 
 

Si prega vivamente di attenersi al Regolamento del Concorso poiché, per ragioni 
tecniche ed organizzative, gli elaborati non conformi alle norme indicate, saranno 
esclusi. 
          Gli elaborati presentati non saranno restituiti. 
 
 Certi che il Concorso non mancherà di trovare accoglienza ed interesse tra gli 
alunni così come tra i Sigg. Docenti, la cui collaborazione è necessaria ed 
indispensabile, si ringrazia sentitamente per la divulgazione del presente bando e per la 
preparazione dei lavori. 
 
 Con viva cordialità, porgiamo distinti saluti.- 
 
 
            
 
                                                                              
  
  
 
 
 
 
 
Zogno,  12 ottobre 2010 
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