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CIRC. N°  155 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i     Atti       

DATA: 05/03/2021 Famiglie 
Tutti    Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

      

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i   

X 

Personale Ata   

OGGETTO: Concorso L'esperienza Covid. La riscoperta della relazione educativa nella scuola 

 

 

Si porta a conoscenza degli alunni e dei docenti il concorso “L’esperienza Covid-19. La riscoperta 

della relazione educativa nella scuola” promosso dall’Assessorato delle politiche Giovanili del Comune 

di Brescia e dall’IIS A. Lunardi.  

La Scuola, nonostante il venir meno della quotidianità delle relazioni e della didattica, ha mostrato in 

questi mesi uno spirito di adattamento e di resistenza che ha permesso ai docenti, agli studenti e alle loro 

famiglie di trovare nella continuità della proposta formativa, anche a distanza, un riferimento 

significativo. Abbiamo così riscoperto il valore della relazione educativa nel tempo dell'isolamento e del 

disorientamento, nel tempo “sospeso” aperto allo spazio di riflessione: fare scuola ed essere scuola. 

L'obiettivo del concorso è quello di promuovere una riflessione sulla riscoperta dei valori della relazione 

educativa, maturata in questo periodo nell’ambito scolastico, ma anche nelle molteplici istituzioni 

educative e nella società civile nel suo complesso 

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori sia come singoli che come classi.  

Per partecipare bisogna presentare un elaborato o un’opera inerente a una delle seguenti categorie: 

Narrativa e poesia, Artistica e Audiovisivo.  

L’iscrizione è gratuita e va fatta entro il 30 marzo 2021 mentre gli elaborati vanno inviati entro il 15 

maggio 2021. 

I dettagli sono forniti nei link allegati comprese liberatorie e schede di iscrizione. 

LOCANDINA 

BANDO CONCORSO 

Schede concorso e liberatorie 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Gianmarco Martelloni     

https://drive.google.com/file/d/1irRXv5PTGwqT13XtK0js_d8ruyZ1UObv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I9L_ds4gaXj8TmNUU2hBc7A7m77RoW4R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XjgqEB3qqX_mQZy8MNtB8nd76ihNpxmZ?usp=sharing

