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“ Curiosando nel Braille”
Regolamento Concorso a premi

- Gli alunni delle Scuole che hanno visitato la Biblioteca, dal primo novembre 2012 al
31 marzo 2013, saranno chiamati a descrivere con lavori singoli e con qualsiasi modalità espressiva, (testo scritto, disegno, servizio fotografico, ecc.), questa loro esperienza che li ha portati a contatto con i non vedenti.
- Saranno gli insegnanti a scegliere tre migliori elaborati per ciascuna Classe.
- Gli elaborati scelti dovranno essere consegnati in Segreteria della Biblioteca Italiana
per i Ciechi, entro un mese dalla visita.
- La commissione scelta elaborati, formata da un componente della Biblioteca Italiana
per i Ciechi, da un rappresentante dell’ assessorato all’ Istruzione della Regione
Lombardia, da un rappresentante della Provincia di Monza e Brianza, da un rappresentante del Comune di Monza e da un rappresentante dell’ Ufficio Provinciale scolastico di Monza e Brianza, si riunirà entro la prima metà del mese di aprile 2013 per esaminare e scegliere gli elaborati, che saranno premiati nella prima metà del mese di
maggio ma, per esigenze amministrative, questa data potrà essere modificata.
- La comunicazione dei singoli vincitori sarà effettuata entro la fine del mese di
aprile 2013.
- Saranno premiati i tre migliori elaborati per ogni ordine di scuola.
Ai vincitori verranno assegnati buoni per acquisto libri che saranno spendibili presso la
libreria “ Libri e Lirbi” di C. so Italia a Monza.
Monza, 31 agosto 2012
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