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e con il patrocinio di 

 
                                                                  

 
 
 
Monteforte d’Alpone, lì  31/08/2020   AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

ISTITUTI COMPRENSIVI 
   
  AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI di CIRCOLO e di ISTITUTO della 

Provincia di VERONA 
    
       AGLI INSEGNANTI E ALLE SCUOLE 
                                                                                 
                                                          AL DIRIGENTE Ufficio Scolastico VII - VR  
       M.I.U.R. – U.S.R. per il Veneto       
              
 
 
OGGETTO: Montefortiana  2021 – 20° Concorso scolastico di disegno. REGOLAMENTO 
 
 
Quest’anno la Montefortiana probabilmente si svolgerà in forma ridotta in ogni caso non comprensiva di  tutte le 
iniziative per le quali è diventata famosa. 
Sentito il parere di qualche Dirigente ed insegnante scolastico, per la “46a Montefortiana”,   organizzata dal G.S.D. 
Valdalpone De Megni, con il  parere favorevole del M.I. - U.S.R. Veneto - Ufficio Scolastico VII di Verona, proponiamo 
un concorso di disegno scolastico sul tema 
 

“… 2020…  UNA PRIMAVERA SENZA SCUOLA…”… senza amici e chiusi in casa 
… la brutta esperienza del coronavirus cosa ci può insegnare?... 

  
La proposta è rivolta a sensibilizzare i bambini e i ragazzi delle scuole, ad esprimere i propri desideri, i sogni, di quando 
eravamo chiusi in casa per il “coronavirus” e quindi creare in perfetta libertà di pensiero, di creare quel ponte  per 
superare il muro e… volare.. .   e adesso, che quel momento è passato,  disegnare quello che in quei momenti è mancato 
o che hanno avuto e sul tema della solidarietà.  
I ragazzi partecipanti al Concorso - esclusivamente a titolo individuale - possono esprimersi con un disegno eseguito con 
qualsiasi tecnica, su carta o cartoncino di formato unico di cm. 33x48 (foglio da disegno), sotto la guida dei loro docenti 
e facendo riferimento al tema proposto . 
I disegni dovranno riportare sul retro il titolo, il nome, il cognome, l’indirizzo preciso e l’età dell’autore, l’indirizzo della 
Scuola con il nome dell’insegnante e l’indicazione dell’anno scolastico. Gli elaborati resteranno in archivio 
dell’organizzazione e non saranno restituiti. 
I singoli concorrenti, le classi o le scuole dovranno far pervenire i disegni entro e non oltre il 15 Dicembre 2020, tramite 
posta o mediante consegna diretta presso una delle seguenti sedi di concorso: 
*  G.S.D. Valdalpone de Megni, via Dante 41,   37032 Monteforte d’Alpone – VR  
   
Un’apposita Commissione, con giudizio insindacabile, assegnerà i premi ai vincitori e i riconoscimenti ad insegnanti e 
Istituti scolastici,  valutando gli elaborati, tenuto conto anche dei differenti livelli di maturità degli alunni  delle scuole 
primarie rispetto a quelli delle  scuole secondarie di 1° grado. 
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La commissione giudicante sarà così composta: 
 
Presidente - Mons. Pietro Maroldi, Pittore e Rettore Santuario Madonna della Corona 
Albino Barresi , Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Verona 
Dino Mascalzoni, Sara Simeoni,  
Antonio Ganzarolli, Carlo Arduini, Giampaolo Massa, 
Gabrielli Piero, Enzo Viviani e Giuseppe Santacà  , Pittori   
Padre Carlo Vanzo, Camilliano   
Sandro Brandiele, Consigliere Montefortiana 
Renato Bicego, Segretario del Concorso 
Giovanni Pressi, Presidente Valdalpone 
Gianluigi Pasetto, Segretario Montefortiana 
Roberto Rodighiero, G.S.D. Valdalpone 
Don Maurizio Viviani Direttore Museo Diocesano 
 
 
Ai primi alunni classificati e agli insegnanti del primo classificato per ogni ordine di scuola,   verranno offerti oltre al 
diploma personalizzato e la medaglia ricordo,  anche prodotti locali delle ditte sponsorizzatrici . 
  
 Altri premi: fino al 20° classificato e ai Dirigenti Scolastici; diploma e medaglia ricordo a tutti gli alunni premiati e/o 
segnalati. 
Premi speciali, offerti dalla Montefortiana, saranno assegnati agli Insegnanti e agli alunni delle scuole che 
presenteranno elaborati significativi.  
Saranno inoltre assegnati altri premi offerti dall’Ambasciata di Taiwan presso la Santa Sede, dalla Funivia Malcesine-
Monte Baldo, dal Ristorante “ Pepperone”.   
Il Verbale della Commissione giudicante sarà inviato alle scuole e agli alunni premiati. 
La presentazione dei primi classificati e dei secondi classificati avrà luogo in luogo e  data da destinarsi. 
  

Si ringrazia anticipatamente per la partecipazione e per l’attenzione riservata all’iniziativa.    
  
 
     Il Presidente                         Il Segretario 
     Giovanni Pressi                          Gianluigi Pasetto  
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