
Concorso Creativo  
“Disegna la locandina di Rispettiamo la Creatività” 

Anno Scolastico 2015-2016 

Vincitrice assoluta nazionale -‐  Classe I^D dell’Istituto Comprensivo di "Viale Liguria” di
Rozzano (MI), coordinata dall’Insegnante Elena Bernabei. 

Premi assegnati: 
n. 25 Buoni CHILI Studenti da € 40.00 per ciascun alunno;
n. 1  Buono CHILI TV da € 100.00 per il docente referente;
n. 10 DVD Film per ragazzi di 11-12 anni;
n. 25 CD Minus One;
n. 25 Medaglie d’oro;
n. 1 Targa Classe e Insegnante.

Menzione di merito alla Scuola - all’ Istituto Comprensivo “Ardea 1” di Ardea (RM) per 
l’impegno profuso da parte dei ragazzi e dell’Insegnante referente Carol Di Lorenzo.

Premi assegnati: 
n. 10 Buoni CHILI Studenti da € 60.00 per le classi partecipanti;
n. 1  Buono CHILI da € 100.00 per il docente referente;
n. 7 DVD Film per ragazzi di 11-12 anni;
n. 7 CD Minus One;
n. 7 Medaglie d’argento;
n. 1 Targa Scuola e Insegnante.

Menzione speciale all’Alunno -  ad Amerigo Belloni della classe I^ B della Scuola 
Media “Alessandro Magno" di Roma per la spiccata sensibilità artistica e la forza del 
messaggio. La partecipazione al Concorso è stata coordinata dall prof.ssa Emanuela 
Fraternali. 

Premi assegnati: 
n. 5 Buoni CHILI da €60,00 per la classe;
n. 1 Buono CHILI da € 100.00 per l’alunno vincitore;
n. 1 Zainetto;
n. 3 CD Minus One;
n. 1 Medaglie d’argento;
n. 1 Targa Alunno e Insegnante.
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Menzione speciale alla Creatività –  alla classe II^ D - Scuola Media “Giosuè Carducci” 
di San Cataldo (CL) per l’attiva partecipazione al Concorso con un gran numero di elaborati 
e in particolare con la presentazione di una creazione in ceramica che coniuga il valore 
del cinema e della musica con l’espressione della creatività locale. La partecipazione al 
Concorso è stata coordinata dalla prof.ssa Agnese Dessì.

Premi assegnati: 
n. 1 Buono CHILI da € 100,00 per il docente referente;
n. 10 Buoni CHILI studenti da € 60,00 per le classi partecipanti;
n. 13 DVD Film per ragazzi di 11-12 anni;
n. 15 CD Minus One;
n. 12 Zainetti;
n. 22 Medaglie d’argento;
n. 1 Targa Scuola e Insegnante.

n. 1 BUONO CHILI da € 30,00 sarà inviato, come ringraziamento per la partecipazione, a ciascun
insegnate referente del progetto che si è incaricato di distribuire, raccogliere e rinviarci 
alla Segreteria di progetto i Questionari per i ragazzi “Dicci la tua”. 
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