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“Art & Craft” 
    2a edizione 
                  Festival della creatività 

                                                           22 Novembre 2019 

 
 
 
La scuola secondaria di I grado dell’ Istituto Stella Maris è lieta di invitare le scuole 
del territorio di Anzio e Nettuno a partecipare al festival artistico per ragazzi “Art & 
Craft 2a edizione ” che si terrà il giorno Venerdì 22 Novembre 2019, dalle ore 15:00 
alle ore 18:30, presso i locali dell’Istituto Stella Maris di Anzio, via Ardeatina 91. 
 
Il tema del concorso artistico di quest’anno è “Ricicla e crea”. È rivolto agli alunni 
delle classi 4a e 5a della scuola primaria e agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado, e nasce per promuovere e stimolare nei ragazzi la creatività nel riciclare 
oggetti di uso comune. 
 
Sperimentare, apprendere, confrontarsi e provare a dare nuova vita alle cose che 
erroneamente consideriamo “di scarto” è quindi l’intento dell’iniziativa culturale, 
che desidera offrire  un’importante opportunità di incontro e confronto tra gli alunni 
e i docenti delle scuole del territorio. 
 
La partecipazione prevede la realizzazione di un plastico, un modello 2D, 3D, una 
fotografia o un accessorio di moda sostenibile. Lo studente dovrà munirsi dei 
materiali a lui necessari per il lavoro, mentre la scuola avrà la premura di fornire 
materiale base per i lavori: postazione, matite, gomma, forbici, colla, righelli.  
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La premiazione del concorso si svolgerà Il 15 dicembre in piazza Pia ad Anzio alle 
ore 17.30. 
 
 
Il programma del giorno 22 Novembre nel dettaglio :  
 
 Ore 15:00 Accoglienza degli studenti. Apertura dei lavori e saluto iniziale di 

benvenuto da parte dell’Istituto scolastico accogliente. 
 
  Ore 16.30 – 17:00 Pausa per gli alunni delle scuole primarie. 

Ore 17:00 – 17:30 Pausa per gli alunni delle scuole secondarie di I grado. 
A tutti i partecipanti sarà offerta una merenda. 

 
  Ore 18.30 Chiusura e consegna dei lavori.  

 
La giuria giudicante sarà composta da docenti dell’Istituto Stella Maris e da un 
docente di Arte per ciascuna scuola che prenderà parte all’evento. Tale 
commissione selezionerà i lavori che esprimono al meglio il tema del riciclo. I ragazzi 
potranno partecipare al concorso in maniera singola o in gruppo, specificando al 
momento dell’iscrizione la categoria di appartenenza, e la tecnica artistica utilizzata.  

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile sul sito 
www.scuolastellamaris.com cliccando sull’apposita sezione, entro e non oltre il 10 
novembre 2019.  
La segreteria provvederà a contattare gli iscritti per comunicare i dettagli 
dell’evento. 
 
Per informazioni contattare la Segreteria dell’Istituto:   
 

- Al Tel: +39 069862481  
 +39 3515599855 
 

- presidenza@linguisticoanzio.it 
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