28-5-2016
PREMIAZIONE al CONCORSO “Ama l’acqua del tuo rubinetto” , degli alunni delle classi 2^A e 2^B del
plesso Collodi guidati dalle insegnanti Busa, Cremona, Di Fano, Gardin, Scaramozzino e Sicurello
La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 28 maggio presso l'Aula Magna del Liceo Scientifico
Leonardo Da Vinci di Treviso con la partecipazione degli alunni delle 60 classi che hanno partecipato e delle
autorità. Il progetto giunto alla settima edizione, sostenuto e promosso da Alto Trevigiano Servizi in
collaborazione con Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua Onlus, ha come obiettivo l'educazione degli
alunni delle scuole ad una nuova e più rispettosa cultura dell'acqua. Da anni la nostra scuola accoglie
l’intervento gratuito degli esperti che offrono un’ampia gamma di laboratori e uscite didattiche volte a far
maturare gradualmente nei bambini un atteggiamento rispettoso e consapevole dell’importanza della
risorsa ACQUA.
Le classi si sono aggiudicate il premio in denaro di 450 euro per il “Domino delle forme dell’acqua”

La giuria ha voluto premiare “l’impegno dimostrato dai bambini per il lavoro particolare e molto originale”:
le classi hanno studiato le diverse forme che l’acqua assume in natura, ne hanno poi disegnate sette : la
pioggia, la neve, la grandine, il ghiaccio, la nebbia, la rugiada, le nuvole ed hanno realizzato 28 tabelle di un
domino “gigantesco” … ogni tessera ha 2 disegni ed è grande 18 centimetri per 30 circa su sottotorta da
pasticceria. In tutto i bambini hanno realizzato 56 disegni!
Grazie alla proposta di un laboratorio sulle fontane di Treviso,è stato indicato meritevole di menzione
anche il disegno di un’alunna della cl. 2^A per l’ideazione della “Fontana dei delfini” che è stato premiato
con altri 100 euro. Con le cifre vinte sarà possibile acquistare 2 computer per la scuola!

Al progetto hanno partecipato anche la classe 1^ guidata dalle insegnanti Biadene, Mei e Tonon, e per i
disegni dei più piccoli sulla storia di tre piccole goccioline imprigionate in una bottiglia d’acqua…

… e la classe 3^B guidata dalle insegnanti Marcon e Verrenti anch’essa meritevole di menzione per un
Arcimboldo idraulico “Amico rubinetto”

Bravi a tutti e complimenti alle insegnanti !
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