ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
56020 MONTOPOLI V.A. (PI)-VIA SAN SEBASTIANO N° 27
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Montopoli V.A 11/04/2019
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi di:
Castelfranco di Sotto
S.Maria a Monte
Santa Croce S/A
San Miniato – “F.Sacchetti”
San Miniato – “Buonarroti”
Pontedera –“Curtatone e Montanara”
Pontedera – “ Pacinotti”
Pontedera – “Gandhi”
Bientina – “I.Masih”
Agli Insegnanti Fiduciari
Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria
I.C. “G.Galilei”
Ai Centri Diurni
“Il Mulino”
“La Farfalla”
“Casa Verde”
All’ Istituto Divino Amore di
Montopoli V/A
Al sito
OGGETTO: invito partecipazione alla IV° EDIZIONE DI MONTOPOLI estemporaneaMENTE
Si comunica che sabato 4 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.30, si svolgerà a
Montopoli in Val D’Arno la IV° edizione di Pittura Estemporanea, MONTOPOLI
estemporaneaMENTE, aperta a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
1°grado, organizzata dall’Associazione Culturale Arco di Castruccio in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo G.Galilei di Montopoli dal titolo:
“Leonardo da Vinci a Montopoli”
La preiscrizione deve essere fatta tramite le rispettive scuole di appartenenza rivolgendosi alla
Segreteria dell’istituto Comprensivo G.Galilei via San Sebastiano di Montopoli V.A tramite la mail
piic82200@istruzione.it oppure si può fare l’iscrizione personalmente dalle ore 9.00 alle ore 10.00

del giorno 4 maggio 2019 presso il punto iscrizioni in piazza Michele Salvini a Montopoli V.A. Le
iscrizioni sono gratuite.
Ogni partecipante dovrà portare tutto il materiale occorrente per l’esecuzione dell’elaborato:



Cartoncino o foglio o tela con misure max 33X48
Materiale per la tecnica prescelta (cera, olio, tempera, matite, pennarelli….)

Si consiglia di dotarsi, oltre che del materiale, anche di un supporto sul quale dipingere e un
cappello.
A tutti i partecipanti sarà offerta la merenda fornita dal supermercato Conad.
La Giuria si riunirà nei giorni successivi per la valutazione degli elaborati e la designazione dei
vincitori. Verranno assegnati tre premi per ciascuna sezione: scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria.
Il giorno, l’orario e il luogo della premiazione verranno comunicati la mattina in cui si terrà la
manifestazione.
Confidando nella vostra partecipazione per la riuscita della manifestazione porgiamo distinti saluti.

Ulteriori informazioni sul sito: www.comprensivogalilei.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pierangelo Crosio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 3, c. 2 D. Lgs n.39/93

