
 

 

 
 

   Comune di                  Comune di 

      Asciano            Rapolano Terme 

 

All’Ufficio Scolastico Regione Toscana 

 

All’USP di Arezzo 

 

All’USP di Siena 

 

Al Comune di Asciano (SI) 

Assessore all’Istruzione Di Banella L. 

 

Al Comune di Rapolano Terme (SI) 

Assessore all’Istruzione Trapassi G. 

 

Alle Istituzioni Scolastiche del Primo Ciclo della Valdichiana e dell’Ambito territoriale 0025 

 

Al sito web istituzionale 

 

 

OGGETTO: “COMUNIcreando, Festival della comunicazione scolastica” 

 

COMUNIcreando è un’iniziativa di carattere educativo, organizzata dall’Istituto comprensivo di 

Asciano (SI) con il patrocinio del comune di Asciano e Rapolano Terme, rivolta a tutte le scuole del 

Primo Ciclo della Valdichiana, della provincia di Arezzo e Siena,  e dell’ambito territoriale 0025. Un 

progetto coinvolgente e facile da fruire, capace di creare un link con le scuole del territorio, 

attraverso la raccolta e la presentazione di modalità espressive diverse: linguaggi multimediali, 

grafica digitale, letteratura, poesia, fotografia. 

Un’attività a forte valenza educativa ma anche promozionale che parte dall’idea di COMUNICARE 

unita a quella di Turismo Verde - e quindi svago e divertimento - e ruota attorno a tematiche 

importanti quali quelle della scoperta del territorio e dei prodotti da esso derivati e della 

salvaguardia dell’ambiente. 

Il fine è quello di far riflettere i nostri alunni sull’importanza dei mezzi di comunicazione 

(tradizionali od innovativi) e contemporaneamente aprire il loro sguardo alle caratteristiche e 

opportunità del territorio in cui si trovano a vivere. 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI” 

ASCIANO 
Via Achille Grandi, 35 – 53041 Asciano (SI) – Tel.: 0577/718357 – Fax: 0577/719074 

C.M. SIIC814003 – C.F. 92031340521 

www.icpertini.edu.it  -  e-mail: siic814003@istruzione.it - 

siic814003@pec.istruzione.it 
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All’iniziativa è legato un bando di concorso riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie 

e secondarie di I grado degli Istituti della Valdichiana e dell’Ambito territoriale 0025 la cui 

premiazione avverrà alla fine dell’anno scolastico in occasione della “Giornata della 

comunicazione”, evento conclusivo del progetto. 

In allegato si inviano: 

- Presentazione dell’iniziativa 

- Bando di concorso 

- Linee guida per la presentazione degli elaborati 

- Format (cover) del prodotto relativo alla categoria “STAMPA/PRODOTTI EDITORIALI” 

- Format (cover) del prodotto relativo alla categoria “PRODOTTI MULTIMEDIALI”. 

 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’ Istituto Comprensivo “S. Pertini” al seguente link 

http://icpertini.scuoletest.madisoft.it/giornata-della-comunicazione/. 

 

Il concorso si inserisce nel contesto delle attività di promozione di una progettualità didattica che 

favorisca l’apprendimento cooperativo e l’acquisizione di quelle soft skills necessarie ai nostri 

alunni per l’inserimento in una società, come la nostra, multitasking e in continua evoluzione. Il 

nostro Istituto vuole aprirsi agli altri Istituti del territorio per un confronto sano e funzionale al 

miglioramento e alla trasmissione di metodologie didattiche tradizionali e multimediali. 

Sperando nella più ampia partecipazione, si richiede cortesemente alla S.V. la diffusione 

dell’iniziativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Fruscella 

Firma autografa  
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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