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OGGETTO: CONCORSO PER STUDENTI “DISEGNA LO ZAINO DEL FUTURO”  
 

Si informano gli studenti che la Seven, nota azienda di zaini, in collaborazione con Com-Ingross, propone il 

concorso  

“DISEGNA LO ZAINO DEL FUTURO” 
 

rivolto agli studenti delle classi prime, seconde e terze dell’ IIS V Capirola. Il Concorso invita gli studenti a 

presentare un disegno, in qualsiasi forma grafica o multimediale, di uno zaino moderno, innovativo, 

creativo che risponda alle esigenze dei giovani. Il progetto grafico può essere corredato anche da una breve 

descrizione delle funzionalità e dei materiali da utilizzare. Lo spirito del concorso è quello di premiare la 

creatività e versatilità dei giovani. 

La presentazione dell’iniziativa da parte dei Responsabili dell’iniziativa si svolgerà   

 

Mercoledì 11 aprile 2018  

con la seguente scansione: 

sede di Leno – Aula Magna  : 

1° sessione dalle 10,00 alle 10,45 

2° sessione dalle 11,00 alle 11,45 

Sede di Ghedi – Aula Magna dalle 12,00 alle 12,45 

Le classi e/o gli alunni interessati si devono iscrivere in segreteria alunni entro sabato 7 aprile.  

Per le classi della sede di Leno è necessario indicare anche la fascia oraria prescelta.  

Il concorso prevede i seguenti premi per i primi tre classificati dell’istituto: 

- 1° classificato 300€ 

- 2° classificato 200€ 

- 3° classificato 100€   

- un buono spesa di cartoleria di  400€  per l’Istituto 

- gadget per tutti i partecipanti  

Per la partecipazione dell’Istituto, è richiesta la presentazione di  almeno 50 proposte/disegni. 

Si invitato pertanto i docenti, soprattutto dell’area tecnico-grafica, a supportare gli studenti in questa 

iniziativa. 

Grazie per l’attenzione  

 

Docenti referenti Prof.sse Freddi Graziella – Sommese Margherita 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


