
   

 

CONTEST "NON IL SOLITO TEMA" : VIDEOMESSAGGI PER LE CLASSI 
 

  
 

 

 

 

 

Gent.mi docenti, 

 

ci teniamo a ringraziare tutti i docenti e le classi che hanno già inviato la loro proposta! 

 

Come sapete quest'anno abbiamo pensato che i veri protagonisti della scelta del tema della 

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità saranno le vostre classi. 

 

Ilaria Galbusera, pallavolista capitana della Nazionale italiana di pallavolo sorde e Riccardo 

Cotilli, preparatore atletico, velocista e atleta paralimpico, hanno un messaggio da consegnare a 

tutti gli studenti. 

Potrete condividere la visione dei video di Ilaria e Riccardo con la vostra classe, cliccando a 

questo link che riporta al nostro canale dedicato su 

Youtube: www.youtube.com/playlist?list=PL3K3Cfs-wIcl2km3hQ7LL1w1VAMgP46Wp. 

 

Chi non avesse ancora inviato la proposta della propria classe, ricordiamo che partecipare è 

molto semplice! Abbiamo inoltre prorogato la scadenza per presentare le proposte: ci sarà tempo 

fino a venerdì 12 marzo 2021! 

 

Come fare: 

https://www.cpdconsulta.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTYwNiIsImY1ZmM1NDcxYjA4NGEzZGMxOTIxN2YzNzNhNTRmODNjIiwiMjI4IiwiZWQzNDI5MDhjZjNjIixmYWxzZV0


Le classi potranno inviare la loro proposta attraverso un modulo di compilazione on line: la scelta 

del tema sarà un'ulteriore occasione durante l'anno scolastico di mettere in campo lo spirito di 

squadra e il vero senso d'inclusione. Trovate il link anche in calce all'email. 

Le proposte saranno da inviare entro il 12 marzo 2021 alle ore 12.00. 

 

 

 

Evento conclusivo del 15 Aprile 2021: 

Tutte le proposte verranno valutate da una giuria e quelle ritenute più interessanti saranno 

presentate e votate dai ragazzi nel corso della mattinata del 15 aprile. 

Interverranno diversi ospiti durante la mattinata. 

Verrà stabilito dalle classi il tema vincitore che sarà ufficialmente l’ispiratore di tutti i lavori che 

verranno prodotti in occasione del concorso legato alla Giornata Internazionale delle Persone con 

Disabilità del 3 Dicembre 2021. 

 

Vi informiamo che a partire da oggi è attiva sul nostro sito la nuova sezione dedicata al MONDO 

SCUOLA. Vi invitiamo a scoprirne i contenuti! 

 

Qui sotto, infine, trovate il video che abbiamo registrato a dicembre in cui vi forniamo maggiori 

informazioni sul contest e il link al modulo di compilazione on line per inviare la vostra proposta. 
 

 

EVENTO DA SEGNARE IN AGENDA: 

15 aprile 2021 dalle 10.00 alle 12.00! 

 

Ringraziandovi di cuore per la preziosa collaborazione vi invitiamo a partecipare numerosi! 
 

Video spiegazione 

 

Vai al modulo compilazione 

 

Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento a: 

scuole3dicembre@cpdconsulta.it  

Tel. 349 2834974 

(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) 
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