Associazione di Promozione Sociale

Pro Consuma APS
Consuma ottobre 2019

Agli Istituti Comprensivi
Ai Circoli Didattici
Agli Assessori competenti
dei Comuni di:
Pelago
Pontassieve
Rufina
Montemignaio
Reggello
Santa Croce sull’Arno
Fiesole
Firenze
A tutti gli interessati

Oggetto: concorso di poesia “Consuma e le sue stelle”.
L’Associazione di promozione sociale PRO CONSUMA è lieta di annunciare la XV° edizione del Concorso
di poesia per bambini e ragazzi “Consuma e le sue Stelle”.
Per questa edizione chiediamo ai nostri giovani cantori un ipotetico dialogo con una rondine, per definizione
animale libero, migratore, fedele al luogo dove è nato. Spettatore di realtà lontane, sia positive che negative.
Sensibile all’inquinamento dell’ambiente ed all’uso di anticrittogamici, causa della diminuzione di questa
specie animale.
Pertanto il titolo scelto per gli elaborati è:

“Una rondine mi ha detto…..”
Come ogni anno, l’Associazione conta sulla collaborazione degli insegnanti che senza dubbio sapranno
consigliare ed aiutare i loro alunni, invitandoli ad un’ampia partecipazione anche in occasione della
premiazione, dove potranno gioire insieme ai vincitori.
Siamo certi che anche in questa quindicesima edizione i giovani studenti sapranno esprimersi al meglio
attraverso la delicatezza della poesia.
Ci auguriamo che tutti i dirigenti scolastici, ai quali va il nostro grazie più sentito, vogliano continuare ad
appoggiare il Concorso e proporlo agli insegnanti impiegati nei loro Istituti. A questo proposito ringraziamo
anticipatamente anche tutti i docenti che accoglieranno e promuoveranno il nostro invito alla poesia.
Gli elaborati dovranno essere riportati su dispositivi informatici (CD o chiavetta USB) o, meglio ancora,
trasmessi via e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@proconsuma.it, possibilmente in
formato Word con carattere Times New Roman 10, con le maiuscole solo dove sono necessarie e
consegnati entro e non oltre il 31/03/2020. Nel frattempo saremo grati di ricevere una vostra
comunicazione sulla disponibilità alla partecipazione.
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I nomi dei vincitori, la data, il luogo e il programma della cerimonia di premiazione, che si terrà alla fine di
maggio 2020, saranno comunicati tempestivamente dall’Associazione a tutte le segreterie delle scuole
partecipanti al concorso.
Ricordiamo inoltre che è possibile visionare in qualsiasi momento il regolamento del concorso
consultando il sito www.proconsuma.it oppure richiedendolo all’indirizzo info@proconsuma.it
Confidando in un’ampia partecipazione, auguriamo a tutti i giovani studenti un buon lavoro e li invitiamo sin
d’ora a presenziare numerosi alla cerimonia di premiazione.
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