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Padova, 10.11.2016 

Alla c.a. del Dirigente scolastico 

Scuole Secondarie di Primo grado 

Oggetto: concorso di disegno “ri - arrediamo la nostra scuola” 

Egr. Dirigente, 

 Con la presente, la Scuola Edile di Padova CPT - Centro per la formazione e la sicurezza edile di Padova, in 

collaborazione con l’Ufficio scolastico Provinciale di Padova, propone un CONCORSO DI DISEGNO rivolto agli allievi 

delle classi Seconde e Terze delle Scuole Medie della Provincia, con l’intento di mettere in luce una figura professionale 

presente nella nostra tradizione e sempre attuale: l'Operatore - Tecnico Edile. 

 

Titolo del concorso:  

RI - ARREDIAMO LA NOSTRA SCUOLA  

 

Obiettivo: la realizzazione di disegni aventi per oggetto piccoli progetti per il ri - abbellimento degli spazi scolastici - quali 

ad esempio un angolo di giardino, una panchina o una fioriera - nei quali i ragazzi possano esprimere la loro immagine di 

scuola più bella e funzionale. 

 

Tutti i disegni che parteciperanno al concorso saranno giudicati da una Commissione nominata dal nostro istituto ed al 

disegno vincitore sarà assegnato un premio. 

 

Premio al vincitore: il miglior disegno vedrà attuato il progetto mediante la realizzazione di un'opera in muratura, che sarà 

donata alla scuola, senza oneri di materiali e di trasporto. 

 

L’opera realizzata sarà il risultato di un’attività di coinvolgimento tra i ragazzi della scuola media e quelli della nostra 

scuola edile, al fine di far emergere la creatività e le capacità pratiche di quei ragazzi che talvolta stentano a raggiungere gli 

obiettivi scolastici, ma che possiedono talenti nascosti, tali da poterli rendere protagonisti del cambiamento e della 

valorizzazione estetica della loro scuola. 

 

 La realizzazione dell'opera si svilupperà secondo il modello della “scuola cantiere”, che simula il modello organizzativo 

del cantiere edile, quanto alle fasi di progettazione e realizzazione, alle attività ed al prodotto finale, considerando anche gli 

aspetti della sicurezza. 

I ragazzi si metteranno in gioco in un lavoro di squadra, fatto di compiti precisi e di responsabilità condivise, 

sperimentando così un approccio iniziale al percorso formativo dell'Operatore - Tecnico Edile. 

Attraverso questa esperienza nell'ambito dell'arredo urbano, il concorso si propone di sensibilizzare i più giovani verso il 

tema della eco - sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente, favorendo la conoscenza del settore delle costruzioni, che 

gioca un ruolo strategico nel delicato equilibrio tra il consumo di risorse e la preservazione delle energie, a garanzia del 

benessere dell’ecosistema. 

Seguirà una comunicazione sui dettagli organizzativi dell’iniziativa. 

Cordiali saluti. 

                                                                                               

IL Direttore 

    Dott. Giampaolo Lupato 

 


