
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Giochiecolori, la prima webradio dedicata alla didattica, 

indice un concorso a premi rivolto a tutti gli alunni delle scuole 

primarie avente come tema: 

 

LA SALVAGUARDIA DEL NOSTRO AMBIENTE. 

 

COME PARTECIPARE: 

Gli insegnanti sono invitati a realizzare coi propri alunni un percorso 

di educazione ambientale che dovrà tradursi in una storia, una 

poesia, una filastrocca o un componimento libero.  

 

MODALITA’: 

 

Dall’  1  al 30 aprile il palinsesto della radio prevederà alcuni momenti 

dedicati al concorso in cui saranno trasmesse le registrazioni degli 

elaborati pervenuti sotto forma di file audio che andranno inviati, 

insieme alle foto o alle scansioni degli elaborati cartacei, all’indirizzo 

e-mail: fabio@giochiecolori.it Ogni testo/elaborato dovrò includere il 

nome e cognome del bambino che l’ha realizzato. 

 

Il termine ultimo per l’invio dei files audio è il 

25/03/2020 

 

 

CONCORSO PER  I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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PREMIAZIONE: 

Una giuria composta da alunni di scuola primaria, sceglierà i dieci 

lavori migliori. 

Nel mese di maggio i dieci elaborati finalisti potranno essere votati 

sul sito: www.radiogiochiecolori.it 

Il lavoro che otterrà più voti, sarà decretato vincitore: 

 

PREMI: 

 

PER L’ALUNNO VINCITORE: 

- Materiale librario 

- La possibilità di essere intervistato alla radio e/o di condurre un 

breve programma radiofonico che sarà successivamente mandato in 

onda. 

 

- PER LA CLASSE: 

Per la classe dell’alunno risultata vincitore: 

- Abbonamento di un anno alla rivista: “FOCUS JUNIOR” 

O, in alternativa, abbonamento di due anni alla rivista “AIRONE”. 

- Diplomi di partecipazione per tutti i bambini. 

 

Per qualsiasi altra informazione, potete contattare Radio 

Giochiecolori all’indirizzo e-mail: fabio@giochiecolori.it 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
il presente modulo, debitamente compilato, andrà inviato a: fabio@giochiecolori.it 

___________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome dell’insegnante: __________________________________ 

 

E-mail personale: _______________________________________________ 

 

 

Nome e indirizzo della Scuola: ______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Classe: _____________ Numero di alunni: ______________ 

 

 

 Confermo di aver acquisito le liberatorie degli alunni per le registrazioni 

prodotte e autorizzo Radio Giochiecolori alla loro trasmissione radiofonica. 

 Confermo di aver preso visione e di accettare il regolamento del Concorso. 

 

Firma e data 

______________________________________________________________ 
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FAC-SIMILE DI LIBERATORIA PER LA REGISTRAZIONE 

 

Io sottoscritto ________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno/a ___________________ classe _________________ 

 

Scuola ___________________________________________ 

 

Con la presente autorizzo le/gli insegnanti a registrare la voce di mio figlio/a 

per la partecipazione al concorso indetto da Radio Giochiecolori e la successiva 

messa in onda nel palinsesto della radio. 

 

Dichiaro di avere preso visione del regolamento. 

 

 

Data__________________  Firma_______________________________ 


