
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV 

Via Ennio Visca n° 26/B - 00048 NETTUNO (RM) 
Cod. Mecc. RMIC8D300T distretto 43° 

Tel. & Fax 06 9881670  - 
E-mail RMIC8D300T@istruzione.it 

C.F. 97713390587 

 
 

 

I EDIZIONE  CONCORSO “FUORI DAL CASSETTO” 

 

Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo istituita dalle Nazioni 
Unite nel 2007. L’obiettivo della giornata è quello di far luce su questa disabilità, promuovendo la 
ricerca e il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui ancora 
sono vittime le persone autistiche e i loro familiari. 

Al fine di potenziare il livello di conoscenza e consapevolezza e favorire la qualità dell’inclusione 
scolastica l’I.C.NETTUNO IV indice il concorso “FUORI DAL CASSETTO”  rivolto a singole classi delle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del territorio. 

 
REGOLAMENTO 

 
TEMA: Realizzazione di testi inediti a tema libero sul tema dell’autismo distinto e scelto tra tre 
categorie: 

• I CATEGORIA: Poesie e filastrocche  

• II CATEGORIA: Fiabe, favole, racconti fantastici e/o illustrati 

• III CATEGORIA: Racconti realistici 

La competizione è suddivisa in tre ordini, una per ogni grado di scuola:  

- SCUOLA DELL’INFANZIA 
- SCUOLA PRIMARIA  
- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  



Il concorso si articola in tre step: 

 I STEP:  ogni classe/sezione procederà alla selezione e proclamazione del proprio elaborato 

entro il 28 Febbraio 2022 

 II STEP: ogni istituzione scolastica procederà alla selezione e proclamazione di un solo elaborato 

per ogni ordine di scuola entro il 18 Marzo 2022 

 III STEP: ogni istituzione scolastica invierà entro il 18 Marzo 2022 i propri elaborati (uno solo 

per ogni ordine di scuola) all’indirizzo email   paola.pavani.1@docenti.scuola365.com  

Gli elaborati dovranno contenere un titolo; avere una lunghezza massima di 2400 battute 

mentre i racconti illustrati un massimo di quattro vignette contenuti in un unico file. I file 

dovranno essere presentati in formato digitale  jpg  denominati con il nome dell’Istituto – 

classe/sezione - grado di scuola. 

Risulteranno vincitori gli elaborati che entro le ore 23:59 del giorno 2 Aprile 2022 avranno 

ricevuto più like. I vincitori, uno per ogni ordine e grado di scuola, riceveranno un premio del 

valore di 100 euro cadauno. 

Gli elaborati potranno essere votati da alunni, genitori e docenti di ogni istituzione scolastica 
sulla pagina facebook dell’I.C.Nettuno IV dal 21 Marzo al 28 Marzo. 

Ogni scuola provvederà ad individuare un insegnante referente che seguirà il progetto 
didattico nel suo sviluppo. 

 

La Figura Strumentale Inclusione                                                     Il Dirigente Scolastico 

                     Dott.ssa Paola PAVANI                                                       Dott.ssa Antonella CIARBELLI  
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