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Animali e scuola per il concorso di disegno LAV!  

Partecipa con la tua classe!

Versione web

Gentile Dirigente,  
il concorso di disegno "Io rispetto gli animali", che LAV e Ministero dell’Istruzione portano
avanti insieme ormai da tre anni, nell'ultima edizione ha registrato l’iscrizione di 1200 classi e
20.000 alunni da tutta Italia. 
 
Un successo che premia un lavoro di qualità e una grande valenza didattica dell'iniziativa.
La legge sull'educazione civica ci spiega, infatti, che ogni azione deve essere mirata anche
all'incremento della sensibilità verso gli animali e la natura. 
Proprio lo scorso marzo gli animali sono entrati anche nella Costituzione Italiana, nella parte
dedicata ai principi fondamentali della Repubblica. 
Oggi lanciamo l’edizione 2022/23 del concorso “Io rispetto gli animali”, rivolto alle Scuole
Primarie e alle Scuole Secondarie di Primo Grado, e mi piacerebbe che le classi della sua
scuola potessero partecipare. Cliccando qui potrà trovare tutte le informazioni e scoprire
come partecipare al concorso di disegno. >> 
 
Le migliori cinque classi di ciascuna categoria si aggiudicheranno un buono acquisto in libri da
250 euro, mentre i tre Istituti che parteciperanno con più alunni otterranno un buono da 500 euro. 
Tutto per un montepremi complessivo di 4000 euro. 
 
E il premio più importante sarà stato, comunque, l’occasione di aver insegnato ad alunni ed
alunne il grande valore del rispetto di tutti gli esseri viventi.
L'invio dei disegni è possibile fino al 31 marzo 2023.
 
Cordialmente,
Giacomo Bottinelli
Responsabile Ufficio "A Scuola con LAV"
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