
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA

CLUB SPADAFORA GALLO

 

 

Il Soroptimist International Club di Spadafora Gallo

collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Venetico

concorso “Racconta i tuoi 

alunni della Scuola Primaria “Vito Capria” di Venetico.

Gli elaborati dovranno essere presentati, sotto forma di disegno per la 

prima e la seconda classe e sotto forma di produzione scritta per le 

rimanenti classi, entro il 22 dicembre 2016

Ogni elaborato deve essere firmato da ogni alunno indicando la classe di 

appartenenza. 

Per ogni ordine di classe sarà scelto  e premiato un elaborato.
 

La premiazione avverrà giorno 6 Gennaio

presso la Ex Condor di Venetico

dedicata alla festa dove 

il 

 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA 

CLUB SPADAFORA GALLO-NICETO 
COMUNE DI VENETICO

Soroptimist International Club di Spadafora Gallo

l’Amministrazione Comunale di Venetico

“Racconta i tuoi desideri alla Befana”rivolto agli 

alunni della Scuola Primaria “Vito Capria” di Venetico.

 

L’obiettivo è quello di evidenziare, 

attraverso la semplicità e la spontaneità 

degli alunni, gli  stati d’animo, il 

benessere e i disagi, i sogni e le realtà.

elaborati dovranno essere presentati, sotto forma di disegno per la 

prima e la seconda classe e sotto forma di produzione scritta per le 

rimanenti classi, entro il 22 dicembre 2016. 

Ogni elaborato deve essere firmato da ogni alunno indicando la classe di 

Per ogni ordine di classe sarà scelto  e premiato un elaborato.

La premiazione avverrà giorno 6 Gennaio 

presso la Ex Condor di Veneticonell’ambito della manifestazione 

dedicata alla festa dove tutti i bambini presenti riceveranno

il regalo della Befana.  

 

 

 
COMUNE DI VENETICO 

Soroptimist International Club di Spadafora Gallo-Niceto, in 

l’Amministrazione Comunale di Venetico, indice il 

rivolto agli  

alunni della Scuola Primaria “Vito Capria” di Venetico. 

L’obiettivo è quello di evidenziare, 

attraverso la semplicità e la spontaneità 

degli alunni, gli  stati d’animo, il 

benessere e i disagi, i sogni e le realtà. 

elaborati dovranno essere presentati, sotto forma di disegno per la 

prima e la seconda classe e sotto forma di produzione scritta per le 

Ogni elaborato deve essere firmato da ogni alunno indicando la classe di 

Per ogni ordine di classe sarà scelto  e premiato un elaborato. 

 2017, 

nell’ambito della manifestazione 

riceveranno 


