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Ufficio d’ambito di Lecco - Azienda speciale 

 

CONCORSO “L’ACQUA VETTURALE DELLA NATURA” 

a.s. 2019/2020 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL 26 MAGGIO 2020 

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di MAGGIO, alle ore 14.00, in videoconferenza, si è riunita la 
commissione per decretare i vincitori del concorso dal titolo “L’ACQUA VETTURALE DELLA NATURA”. 
 
La commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio d’ambito con provv. n. 45A/2019 del 25 maggio 2020, è formata 
dai seguenti componenti: 
 

Componente Nome e cognome 

Direttore dell’Ufficio d’ambito di Lecco- Presidente della commissione Elena Arena 

Funzionario dell’Ufficio d’ambito di Lecco Luigia Mauri 

Responsabile ufficio comunicazione di Lario Reti Holding s.p.a. Matteo Grazioli 

 
Con deliberazione del CdA dell’Ufficio d’ambito di Lecco n. 168/19 del 9/12/2019, è stato approvato il Regolamento 
del concorso e sono stati individuati i seguenti premi, consistenti in buoni in denaro per l’acquisto di materiale 
didattico assegnati alla scuola di appartenenza, offerti dall’Ufficio d’ambito e dalla Lario Reti Holding S.p.a.:  

Categoria scuole primarie:  

1° classificato: buono in denaro del valore di euro 1.200,00=  
2° classificato: buono in denaro del valore di euro    800,00=  
3° classificato: buono in denaro del valore di euro    500,00=  

Categoria scuole secondarie di 1° e 2° grado:  

1° classificato: buono in denaro del valore di euro 1.200,00=  
2° classificato: buono in denaro del valore di euro    800,00=  
3° classificato: buono in denaro del valore di euro    500,00=  

A ciascun elaborato verranno assegnati due punteggi, per un massimo di 50 punti ciascuno:  

1) un punteggio assegnato in base al numero di preferenze ottenute su internet secondo due classifiche parallele, 
una per le primarie ed una per le secondarie:  

50 punti all’elaborato 1° classificato 
45 punti all’elaborato 2° classificato  
40 punti all’elaborato 3° classificato  
35 punti all’elaborato 4° classificato  
30 punti all’elaborato 5° classificato  
25 punti all’elaborato 6° classificato  
20 punti all’elaborato 7° classificato  
15 punti all’elaborato 8° classificato  
10 punti all’elaborato 9° classificato  
  5 punti all’elaborato 10° classificato  
  0 punti agli altri elaborati;  

 2) un punteggio di qualità assegnato dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  

criterio 1: attinenza/coerenza dei contenuti al tema del concorso - max 30% del punteggio totale;  
criterio 2: originalità, molteplicità di tecniche e linguaggi utilizzati, qualità artistica - max 30% del punteggio totale;  
criterio 3: efficacia espressiva in termini di impatto comunicativo - max 40% del punteggio totale.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.  

Con riguardo ai tempi di realizzazione e di consegna degli elaborati stabiliti dal Regolamento del concorso, a 
seguito del DPCM 4 marzo 2020 che ha disposto la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e le attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020 (data successivamente prorogata fino alla fine 
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dell’anno scolastico), è stato pubblicato sul sito internet dell’Azienda ed inviato alle scuole della provincia di Lecco 
un avviso nel quale si comunicava che il termine per l’invio degli elaborati inizialmente fissato per le ore 13.00 di 
sabato 28 marzo 2020 veniva prorogato alle ore 13.00 di venerdì 24 aprile 2020. Conseguentemente, anche la 
possibilità di votare l’elaborato preferito, previa registrazione nell’apposita area riservata del sito web istituzionale 
della società Lario Reti Holding, inizialmente prevista per il periodo lunedì 6 - sabato 18 aprile 2020 veniva 
prorogata al periodo lunedì 4 - sabato 16 maggio 2020. 
 

La commissione prende atto che gli elaboratori partecipanti al concorso dal titolo “L’ACQUA VETTURALE DELLA 
NATURA”, pervenuti entro il termine ore 13.00 di venerdì 24 aprile 2020, pubblicati sul sito web istituzionale 
della società Lario Reti Holding s.p.a. sono i seguenti: 

SCUOLA GRADO CLASSE/I TITOLO ELABORATO 

Scuola Primaria Valgreghentino 
Via Donizetti, 1 – Valgreghentino (LC)  
(I.C.S. “G. Carducci” di Olginate, Garlate e 
Valgreghentino) primaria 

 
Classi  
4^A e 4^B 

 
 “Il giro di Leonardo sul lago di Como” 
(gioco a quiz con imprevisti) 

Scuola secondaria di primo grado Olginate, 
Garlate e Valgreghentino 
Via Redaelli, 16/A – Olginate (LC) 
(I.C.S. “G. Carducci” di Olginate, Garlate e 
Valgreghentino) 

Secondaria 
di 1° grado 

Classi II e III 
sez. A-B-C-D-
E-F 

“L’acqua vetturale della natura” 
(raccolta fotografica) 

Scuola primaria “Ada Negri” 
Via Leonardo da Vinci, 20- Barzanò 
(I.C.S. Barzanò) primaria Classi quinte 

“Noi siamo acqua” 
(video con disegni dei bambini e 
canzone con testo) 

Istituto Superiore Lorenzo Rota 
Via Lavello, 17 - 23801 Calolziocorte (LC) 

Secondaria 
di 2° grado 

Classe 3C CAT 

(Costruzioni, 

Ambiente e 

Territorio)  
“Leonardo e l’acqua” 
(sette video) 

 

La commissione prende altresì atto che, oltre il termine delle ore 13.00 di venerdì 24 aprile 2020 e, dunque, 
fuori tempo massimo, è pervenuto un ulteriore elaborato che non è stato dunque sottoposto alla votazione su 
internet: 

SCUOLA GRADO CLASSE/I TITOLO ELABORATO 

CFPP Consorzio Consolida di Lecco 
Via Grandi, 28/A - Lecco (LC) 

Secondaria 
di 2° grado 

2° anno 
Operatore 
grafico 

“I viaggi dell’acqua” 
(video) 

 

La commissione prende atto delle preferenze ottenute su internet dagli elaborati in concorso: 
 

 
CLASSE/I TITOLO ELABORATO N. VOTI 

CATEGORIA SCUOLE PRIMARIE   

 

Scuola Primaria Valgreghentino 
 

 
Classi  
4^A e 4^B 

 
 “Il giro di Leonardo sul lago di Como” 
(gioco a quiz con imprevisti) 

816 

Scuola primaria “Ada Negri” di Barzanò 
 Classi quinte 

“Noi siamo acqua” 
(video con disegni dei bambini e 
canzone con testo) 

734 

CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE   
 

Istituto Superiore Lorenzo Rota 
Via Lavello, 17 - 23801 Calolziocorte (LC) 

Classe 3C CAT 

(Costruzioni, 

Ambiente e 

Territorio)  
“Leonardo e l’acqua” 
(sette video) 

179 

Scuola secondaria di primo grado Olginate, 
Garlate e Valgreghentino 
 
 

Classi II e III 
sez. A-B-C-D-
E-F 

“L’acqua vetturale della natura” 
(raccolta fotografica) 

127 
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La commissione, nell’esprimere il proprio giudizio di qualità sugli elaborati partecipanti al concorso, pur 
manifestando il proprio apprezzamento nei confronti di tutti i lavori presentati, concorda con i risultati della 
votazione popolare, stilando la seguente classifica finale: 

CATEGORIA SCUOLE PRIMARIE 

  

1 classificato 

Scuola Primaria Valgreghentino 
 

 
Classi  
4^A e 4^B 

 “Il giro di Leonardo sul 
lago di Como” 
(gioco a quiz con 
imprevisti) 

2 classificato 

Scuola primaria “Ada Negri” di Barzanò 
 Classi quinte 

“Noi siamo acqua” 
(video con disegni dei 
bambini e canzone con 
testo) 

CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE 
  

1 classificato 

Istituto Superiore Lorenzo Rota 
Via Lavello, 17 - 23801 Calolziocorte (LC) 

Classe 3C CAT 

(Costruzioni, Ambiente 

e Territorio)  
“Leonardo e l’acqua” 
(sette video) 

2 classificato Scuola secondaria di primo grado Olginate, 
Garlate e Valgreghentino 
 
 

Classi II e III sez. A-B-
C-D-E-F 

“L’acqua vetturale della 
natura” 
(raccolta fotografica) 

 

Per quanto riguarda l’assegnazione dei premi, la commissione, in considerazione del particolare e difficile 
momento che stiamo attraversando dovuto all’emergenza sanitaria in atto, al fine di premiare il grande impegno 
profuso dai docenti e dagli studenti che, per realizzare gli elaborate per il concorso, hanno dovuto sperimentare 
nuove forme di didattica a distanza superando gli schemi tradizionali, tenendo altresì conto che i premi stanziati ai 
sensi del Regolamento per i terzi classificati non verrebbero altrimenti assegnati, decide all’unanimità quanto 
segue: 

- ai primi classificati per ciascuna categoria (Scuola Primaria Valgreghentino per la categoria scuole primarie 
e Istituto Superiore Lorenzo Rota per la categoria scuole secondarie) viene assegnato il premio in denaro 
di euro 1.200,00= previsto dal Regolamento del concorso per i primi classificati, offerto dall’Ufficio d’ambito 
di Lecco;  

- ai secondi classificati per ciascuna categoria (Scuola primaria “Ada Negri” di Barzanò per la categoria 
scuole primarie e Scuola secondaria di primo grado Olginate, Garlate e Valgreghentino per la categoria 
scuole secondarie) viene assegnato un premio in denaro di euro 1.200,00= offerto dalla Lario Reti Holding 
s.p.a., ottenuto integrando il premio di euro 800,00= previsto dal Regolamento per i secondi classificati  
con una parte (euro 400,00=) del premio previsto dallo stesso Regolamento per i terzi classificati; 

- la restante parte dei premi previsti dal Regolamento del concorso per i terzi classificati, pari a euro 100,00= 
offerti dall’Ufficio d’ambito di Lecco ed euro 100,00= offerti dalla Lario Reti Holding s.p.a., per un totale di 
euro 200,00=, viene assegnato come “premio speciale di consolazione” al CFPP Consorzio Consolida di 
Lecco, il cui elaborato è pervenuto fuori tempo massimo. 

 
Conclusi i lavori, il Presidente della commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30. 

26 maggio 2020     

 

Il Direttore dell’Ufficio d’ambito di Lecco 
Elena Arena                                                                                                             

Il resp. comunicazione di Lario Reti Holding s.p.a. 
Matteo Grazioli                                                                                                                             
 
Il funzionario dell’Ufficio d’ambito di Lecco 
Luigia Mauri                                                                                                           


