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Concorso “Volare“ 

 

Destinatari 

 
Allievi della scuola primaria e della secondaria di primo grado di scuole statali e legalmente 

riconosciute  

 
Obiettivi 

 
• Riflettere sull’esperienza del “ Volo ” come momento di crescita per 

l’individuo e di sviluppo delle potenzialità per una Convivenza civile 

• Approfondire la condivisione degli ideali di Solidarietà e di 

Cooperazione 

• Rafforzare la dimensione internazionale delle politiche educative 

•  Arricchire l’itinerario educativo ed acquisire così il senso di una 

Cittadinanza internazionale (Global Citizenship) che rafforzi il sentirsi 

“Cittadino del Mondo” 

• Motivare e rafforzare gli studenti nella produzione scritta creativa in 

italiano 

• Motivare gli studenti allo studio della storia 

• Creare nuove sinergie tra istituzioni scolastiche e le componenti 

istituzionali presenti sul territorio 
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Regolamento del concorso 

Art 1. 

La Consulta Provinciale degli Studenti di Novara con la collaborazione dell’AT di Novara e dell’ITIS 

“Omar” di Novara bandisce il concorso: “ Volare “ 

 
Art. 2 

 
Il Concorso è diviso in due sezioni: 

 
La prima per la scuola primaria , a cui potranno partecipare gli allievi e le allieve con la 

realizzazione di un disegno avente come tema il volo, la libertà, la solidarietà, la convivenza civile, 

il sogno 

 
La seconda per la scuola secondaria di primo grado, a cui potranno partecipare gli studenti e le 

studentesse , con la composizione di un wsapp in lingua italiana avente come tema la crescita 

dell’individuo, la libertà, la solidarietà, la convivenza civile, il sogno 

Tutti i wsapp dovranno essere su supporto cartaceo. 

E’ possibile integrarli con dei disegni sul volo. 

 
Art.3 

 
La Giuria si riserva di escludere dal concorso le opere che non rispettano i requisiti del bando 

Art.4 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del regolamento 
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Art.5 

 
La mancata presentazione da parte del dirigente scolastico o dell’insegnante referente del lavoro 

degli studenti comporterà l’automatica esclusione dal concorso 

Data di consegna dei lavori : 10 Marzo 2023 

 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ambito Territoriale di Novara 

Prof.ssa Gabriella Colla 

Rif: VOLARE 

Via Greppi, 7 -28100 Novara 

 
Commissione giudicatrice: 

Giornalisti, rappresentanti CPS e ITIS “Omar” di Novara 

 
Premi 

Per gli studenti vincitori della scuola primaria: 

primo e secondo e terzo classificato: targa 

Per gli studenti vincitori della secondaria di primo grado: 

primo e secondo e terzo classificato: computer 

 
La premiazione avverrà in occasione dell’evento dedicato ai 100 Anni dell’Aeronautica Militare 

organizzato dall’ITIS “Omar” di Novara presso il Teatro Coccia di Novara a fine Marzo 2023. 
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