
 

Circ. n 232                               Molfetta, 23  maggio 2020 

All’attenzione dei docenti, dei genitori e degli studenti  

dell’IC Manzoni Poli 

Oggetto: PTOF, PdM pista n.3 Scuola Competente- PNSD #Azione 15 [Le competenze degli studenti] 

Pubblicazione nn.1-2 mese di maggio 2020- Giornale on Line d’Istituto  La voc’è dei ragazzi e dei 
bambini /Bando iniziativa “Mascheriniamoci”, a cura della Redazione VDRB 

Si informa che risultano pubblicati i contributi per l’edizione speciale Diario di Bordo del 
giornale on line d’istituto, visionabile al link  

https://sites.google.com/view/lavocedeiragazzi-icmanzonipoli/home.  

La redazione, che ha contribuito a definire l’articolazione di questa Edizione speciale 
dedicata alla didattica a Distanza, propone agli studenti di questo Istituto Comprensivo di 
raccogliere la sfida di disegnare la mascherina d’istituto in attesa di ritornare a scuola tutti 
insieme e in presenza.  

Si chiede pertanto ai docenti di sostenere e stimolare l’iniziativa di cui si riporta il Bando 
elaborato dal gruppo di lavoro della Redazione, anche attraverso la diffusione nelle chat 
dei genitori e sulle piattaforme in uso. 

🌈La redazione🌈         Il Dirigente Scolastico 

Prof. G. Ragno 

MASCHERINIAMOCI!! 

Mascherine fai da te. 

Cari lettori,  

come sapete, in questa sezione, noi aviatori lanciamo nuove divertentissime sfide da provare per 
non annoiarsi in questi giorni!  

Quindi tenetevi pronti per questa nuova challenge: tre, due, uno …. SI VOLA!  

Ci è stato spiegato che, per salvaguardare la nostra salute, tutti noi dobbiamo utilizzare guanti, 
igienizzanti per le mani e… mascherine che, in questo periodo, sono introvabili o molto 
costose. Così abbiamo pensato ad una nuova sfida: perché non farle diventare un vero e proprio 

https://sites.google.com/view/lavocedeiragazzi-icmanzonipoli/home
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:83f25720-33f1-4c3c-bd33-3394d1676623


accessorio personalizzandole con la nostra fantasia? Perché non mettere insieme le nostre idee, le 
nostre proposte, per realizzare una mascherina fashion per alunni, docenti e tutto il personale del 
nostro Istituto Comprensivo?  

Abbiamo pensato ad un CONCORSO DI IDEE per realizzare la Mascherina d’Istituto. 

REGOLAMENTO: 

1.    Partecipanti: 

Tutti gli alunni dalla scuola d’infanzia, della scuola primaria di primo grado e  secondaria di primo 
grado.  

2.    Modalità di partecipazione: 

-         Sezione scuola d’infanzia/primaria. 

 Cari amici lettori potete utilizzare il modellino della mascherina comune, tutta bianca, qui 
allegata. Toccherà a voi stamparla o ricopiarla su un foglio di carta e decorarla con pastelli e 
decorazioni varie, dando fondo alla vostra fantasia. Se avete la possibilità di farvi aiutare dagli 
adulti riproduceteli su tessuto e con elastici, ago e filo e tanta fantasia …. il gioco è fatto!!  

-         Sezione scuola secondaria di primo grado 

Cari amici lettori potete realizzare la mascherina o con le stesse modalità suggerite ai più piccoli 
oppure con tessuti di vostro gradimento, o colorando un tessuto bianco, completandola il tutto 
con elastici colorati per renderla vivace e fissare il tutto con ago e filo, sbizzarrendovi con la 
fantasia. 

3.   Modalità di consegna dei lavori realizzati: 

Inviateci la foto della mascherina realizzata oppure indossatela, fatevi un selfie e inviate il file alla 
nostra redazione all’indirizzo: 

vocedeirgazziedeibambiniicmp@gmail.com 

 I vostri lavori verranno pubblicati sul sito del giornale scolastico e potrete votare quello che vi 
piace di più. Il più votato, quando torneremo a scuola, diventerà la mascherina del nostro Istituto 
Comprensivo! 

Vi lanciamo questa sfida, sicuri che, grazie alla vostra creatività, vedremo realizzate mascherine 
molto simpatiche e allegre. 

Pronti 3, 2, 1… via con la creatività! 
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