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Bareggio 23  marzo 2017            

Alla c.a.       

Istituto Comprensivo Statale “G. Perlasca” 

       

       Via Matteotti, 35 

Prof. Giulio Fasani 

       20010 Bareggio 

 

       Scuola Materna “Don Fracassi” 

Via Matteotti, 14 

Don Luigi Verga 

20010 Bareggio (MI) 

 

Oggetto: 

 

CONCORSO “CILIEGIE E FANTASIA” in occasione della tradizionale 

Festa delle cilegie  

L’Amministrazione Comunale di Bareggio organizza il prossimo 4 giugno la 

tradizionale “Festa delle Ciliegie”. 

 

Per l’edizione 2017 si è pensato di proporre agli studenti di ogni ordine e grado il 

concorso “CILEGIE E FANTASIA”  che abbia ad oggetto la ciliegia  e le tradizioni del 

territorio utilizzando  qualsiasi forma artistica (disegni, poesie, ricette, danze, costumi, 

canti …) 

 

L’adesione al concorso, utilizzando il modulo allegato, dovrà essere fatta pervenire 

entro il 28 aprile  p.v. all’ufficio protocollo del comune negli orari di apertura al pubblico 

(dalle 09.00 alle 12.00 Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì; dalle 9.00 alle 18.15 Mercoledì e 

dalle 9.00 alle 12.30 sabato) o inviata a: protocollo@comune.bareggio.mi.it. 

 

Gli elaborati dovranno essere consegnati presso gli uffici del settore Biblioteca 

Sport entro il 30 maggio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.  
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Verrà premiata una classe per ogni ordine di scuola.  

 

La sezione della scuola dell’infanzia vincitrice riceverà 10 risme e 10 scatole di 

pennarelli. La classe vincitrice della scuola primaria verrà premiata con un buono di 250 

euro per l’acquisto di libri. La classe della scuola secondaria riceverà un buono di 300 euro 

per l’acquisto di libri. 

 

Le premiazioni avverranno il 4 giugno in piazza Cavour alle ore 10 e 30. 

 

La invitiamo a divulgare la presente comunicazione a tutti i Suoi docenti. 

 

RingraziandoLa anticipatamente per la Sua cortese disponibilità, porgo corali saluti. 

 

                                                              

 

 

 

La   Responsabile Settore Educazione, Biblioteca e sport 

Mariangela Cassani 

 

L’Assessore alla cultura e allo sport 

Lia Ferrari 
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MODULO DI ADESIONE 

CONCORSO “CILIEGIE E FANTASIA” 

entro il 28 aprile 2017 

 

La classe _____________ dell’istituto_________________________________ 

Insegnante referente _____________________________________________ 

 mail ________________________________________________________ 

 

COMUNICA 

 

la propria adesione al concorso organizzato in occasione della “Festa delle ciliegie -  anno 

2017”. 

 

DESCRIZIONE DELL’ELABORATO/PERFORMANCE 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

La sottoscritta si impegna a consegnare gli elaborati presso il Settore Educazione 

Biblioteca e Sport entro la fine del mese di maggio negli orari di apertura al pubblico (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00). 

La sottoscritta si rende disponibile anche ad essere presente, con la propria classe, il giorno 

della Festa delle Ciliegie in occasione della premiazione alle ore 10 e 30 del 4 giugno 2017. 

                  Firma insegnante referente 

        


