
                          ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEL PIEMONTE 

              "Janusz Korczak"  ONLUS 

                                                  
 

 Vercelli 15 dicembre 2009 
 

                                     
                                                                 Ai Dirigenti 

                                                                       Istituti Scolastici di 

                                                                          Ogni Ordine e Grado 

                                                                            Provincia di Vercelli 

 

 

Oggetto: “Vercelli - Provincia delle Bambine e dei Bambini”. I bambini cittadini e protagonisti 
nella loro Provincia. 

 
Signori Dirigenti, 

  come è stato già comunicato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Associazione Janusz Korczak intende 

promuovere presso gli Istituti di ogni Ordine e Grado della provincia di Vercelli, con il patrocinio e la 

collaborazione del Comune e della Provincia di Vercelli, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e del CSV di 

Vercelli, un concorso grafico-pittorico finalizzato alla creazione di un “Logo” che esprima il significato di 

“Vercelli - Provincia delle Bambine e dei Bambini”. I bambini cittadini e protagonisti nella loro 

Provincia. 

I lavori che perverranno saranno esaminati da una commissione provinciale che sceglierà il lavoro ritenuto 

più significativo da trasformare in un “Logo” da apporre sulla segnaletica stradale della Provincia. 

Le scuole che parteciperanno al concorso verranno premiate in occasione della celebrazione della “Giornata 

dei Diritti dei Bambini” di novembre 2010. Saranno rilasciati  attestati di partecipazione. 

Per l’esecuzione si dovranno utilizzare i seguenti materiali e tecniche: 

 Materiale: cartoncino da disegno formato A3; 

 Tecniche: matite colorate o colori a tempera o ad olio. 

Le scuole che intendono partecipare al concorso sono pregate di dare comunicazione della propria 

adesione, tramite la Direzione scolastica di appartenenza, entro il 31 gennaio 2010.  

Gli elaborati realizzati dovranno essere inviati o consegnati alla sede dell’Associazione: Via G. Ferraris, 73 – 

13100 Vercelli, entro e non oltre il 30 aprile 2010.  

L’Associazione è a disposizione per ogni ulteriori chiarimenti e/o informazioni. Chi lo desidera può 

rivolgersi a: associazionekorczak@fastwebnet.it; Telefono: C.S.V. 0161.503298; Fax: 0161 219964. 

Telefono Presidente: 0161.214341; cell. 347.8637347 

Si ringrazia per l’attenzione e si inviano i più cordiali saluti. 

 Dott.ssa Mirella Carpanese, Presidente 
 

 

    Sede: p/o C.S.V, via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli - "Città e Provincia delle Bambine e dei Bambini". 
Orario: venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30; martedì dalle ore 14,30 alle 18. 

Telefono C.S.V.: 0161.503298; Fax: 0161 219964.Telefono Presidente: 0161.214341; cell. 3478637347 
e-mail:associazionekorczak@fastwebnet.it; sito:www.asskorczakvc.altervista.org 
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