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Il liceo “Luigi Pietrobono” di Alatri 

indice per l’anno scolastico 2016/2017 

il concorso “INSIEME PER IL 

NATALE”, con l’obiettivo di creare un 

ponte tra la scuola media e il liceo in 

un’occasione densa di significati quale è il Natale.  

 

Descrizione del concorso 

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi terze delle Scuole Medie, per i quali il liceo 

Pietrobono mette a disposizione n. 10 alberi di Natale (altezza cm 160) da addobbare con 

originalità e creatività.  

Il concorso prevede il “gemellaggio” tra una classe terza media e una classe di biennio dei quattro 

indirizzi liceali che collaboreranno alla realizzazione dell’albero più originale: ciascuna classe terza 

provvederà a realizzare nella propria sede gli addobbi per l’albero assegnato; gli addobbi saranno 

successivamente ritirati da docenti referenti del Liceo e collocati sugli alberi dagli alunni liceali. 

Una volta allestiti, intorno a metà dicembre, gli alberi rimarranno esposti presso la sede del Liceo 

Scientifico e ne verranno pubblicate le foto sul sito della scuola perché possano essere visionati e 

valutati da tutti gli alunni dell’Istituto.  

Gli alunni del Liceo voteranno con apposite schede gli alberi più belli il giorno dell’Assemblea di 

Istituto che precede le vacanze di Natale, premiando l’originalità e la creatività sia del tema che dei 

materiali utilizzati. 

La premiazione avverrà il giorno dell’Open Day, sabato 28 gennaio 2017, presso la sede del Liceo 

Scientifico. 
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Modalità di partecipazione e regolamento 

La partecipazione al concorso, totalmente gratuita, è riservata solo a n.10 classi terze delle scuole 

medie. Ogni Istituto può candidare più classi.  

L’Istituto che intende partecipare dovrà iscriversi, entro il 7 novembre 2016, utilizzando l’apposito 

modulo di adesione da inviare all’indirizzo orientamento@liceoalatri.it.  

Saranno ammesse al concorso solo le prime dieci classi che invieranno l’adesione. Raggiunto tale 

numero, non saranno accettate altre richieste. 

Nei  giorni 5 e 6 dicembre 2016 gli addobbi saranno ritirati da docenti referenti del liceo;  nei giorni 

successivi saranno debitamente allestiti gli alberi presso le sedi del nostro Istituto. 

  

Per dare più spazio alla creatività e alla fantasia, ogni classe partecipante sarà libera di realizzare 

l’addobbo con qualsiasi materiale. E’ vietato l’uso di addobbi già pronti. 

 

La scuola si incarica della sorveglianza durante l’esposizione, ma declina ogni responsabilità per 

eventuali rotture o mancanza degli addobbi. 

 


