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Jesi, 13.03.2019 

 

Istituti solastici aderenti al progetto 

“Monster Island” 

 

c.a. Dirigente Scolastico 

e p.c. Insegnanti referenti 

 

Oggetto: premiazioni e mostra conclusiva progetto educativo “Monster Island” 

 

Egregio Dirigente, 

ringraziandoLa per l’adesione delle Sue classi al progetto educativo “Monster Island”, organizzato da 

ATA Rifiuti Ancona, AAto2 Servizio Idrico, Ludoteche del Riuso Riù, in collaborazione con Legacoop Pesca, 

Slow Food, Pesce Azzurro e con il patrocinio della Regione Marche, è con piacere che La informo che la 

mostra delle opere prodotte dalle scuole partecipanti all’iniziativa sarà allestita ad Ancona presso la 

Scuola Primaria Leonardo Da Vinci in via Marconi 133, dal 1 al 12 maggio 2019. 

Come previsto dal regolamento del concorso, i lavori realizzati dovranno essere consegnati dalle 

scuole entro e non oltre venerdì 12 aprile 2019, presso la sede di Opera Società Cooperativa Sociale 

ONLUS situata ad Ancona, via Spadoni n. 12. In caso di necessità, vi invitiamo a contattare al più presto i 

referenti e accordarsi personalmente, ai seguenti recapiti telefonici: 071-2915160 / 071-9330490 (Paola 

Aina, Michela Strologo). 

Le classi aderenti della Sua scuola sono invitate a partecipare alla cerimonia di premiazione, che si 

terrà il giorno lunedì 13 maggio 2019 alle ore 9.00 presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana. 

Il termine dell’evento è previsto per le ore 12:30/13:00. 

Il trasporto è a carico delle scuole partecipanti. 

 

A tal proposito, Le chiediamo di confermare, attraverso la compilazione e l’invio (entro mercoledì 

20 marzo 2019) del modulo allegato alla presente, la partecipazione alla cerimonia della/e vostra/e 

classe/i specificando il numero di partecipanti per ogni classe, inclusi insegnanti, dirigenti, genitori e 

chiunque altro intenda prendere parte all’iniziativa. Si prega inoltre di precisare eventuali esigenze 

specifiche (necessità stringenti di rientro anticipato, presenza di bambini con intolleranze/allergie 

alimentari, di bambini con problemi di deambulazione, etc.). 

L’evento conclusivo del progetto prevede la premiazione delle classi che hanno realizzato le opere 

giudicate maggiormente meritevoli, che saliranno sul palco per ricevere simbolicamente il premio 

corrispondente sotto forma di maxi assegni, insieme ad applausi e complimenti. Anche le classi non 

vincitrici saranno chiamate sul palco per la doverosa foto ricordo e per ritirare un attestato di 

riconoscimento per la partecipazione e l’impegno dimostrato al fine di realizzare l’elaborato richiesto. 
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A tutti gli intervenuti all’iniziativa sarà distribuito un catalogo digitale di raccolta degli elaborati e 

altro materiale/gadget a tema. La giornata sarà l’opportunità per far festa insieme a tutti coloro che 

hanno colto l’occasione per approfondire il tema proposto e hanno lavorato con impegno e interesse per 

la salvaguardia dell’ambiente e della risorsa idrica. Sarà allestito uno spettacolo di intrattenimento a 

tema e si concluderà l’iniziativa con un rinfresco/merenda offerto a tutti i presenti. 

Gli organizzatori sono lieti di accogliere anche i dirigenti scolastici degli Istituti partecipanti e i 

genitori dei ragazzi che desiderassero intervenire. 

Saranno premiate le scuole maggiormente meritevoli di ciascuna categoria di concorso: 

Categoria 1) Premio artistico: valutazione del manufatto; 

Categoria 2) Premio scientifico: valutazione della descrizione scientifica; 

Categoria 3) Miglior opera: valutazione complessiva del lavoro. 

Per le prime due categorie di concorso saranno assegnati nr. 10 premi in denaro secondo i criteri 

definiti nel regolamento di concorso per un totale di € 5.000,00; la terza categoria di concorso sarà 

premiata con nr. 3 visite guidate per le classi vincitrici. 

 

Tutte le informazioni in merito al concorso “MONSTER ISLAND” sono anche consultabili nell’apposita 

sezione a esso dedicata e accessibile dalla home page dei siti istituzionali dei soggetti organizzatori: 

- ATA Rifiuti (http://www.atarifiuti.an.it) alla voce "Scuola e dintorni" (colonna sinistra); 

- AAto 2 Servizio Idrico (http://www.aato2.marche.it), alla voce "Progetti formativi per le scuole" 

(colonna destra); 

- Ludoteca del riuso Riù (http://www.ludotecariu.it/santa-maria-nuova). 

 

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti: 

- telefono: 071-2915160 / 071-9330490; 

- e-mail: educazione@atarifiuti.an.it. 

 

RingraziandoLa nuovamente per la vostra partecipazione e auspicando di incontrarLa in occasione 

della cerimonia di premiazione, cogliamo l’occasione per salutarLa cordialmente. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
dott. Matteo Giantomassi 
 


