
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
e p.c. ai Sindaci e agli Assessori alla pubblica 
istruzione dei Comuni nel territorio gestito da GAIA 
S.p.A 

Marina di Pietrasanta
23/11/2021

Oggetto: Concorso per le scuole primarie - GAIA missione Feste di Natale Ecologiche

Sperando di fare cosa gradita, Vi informiamo che in occasione delle festività natalizie GAIA S.p.A. ha deciso di proporre 
a tutte le classi delle scuole primarie del territorio gestito un contest a premi denominato “GAIA : MISSIONE FESTE DI 
NATALE ECOLOGICHE”. 

Si tratta di un concorso che intende premiare i testi più belli e significativi sul tema in oggetto.

Nello specifico chiediamo ad ogni classe di produrre, collettivamente e guidati dai maestri, un testo dedicato alle feste di 
natale, in chiave ecologica, (max 40 parole/250 caratteri spazi inclusi) nel quale dovrà essere presente la parola 
«acqua».

L'elaborato dovrà essere inviato insieme alla scheda di partecipazione, che alleghiamo, a eventi@gaia-spa.it.

Tutti i testi saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale di GAIA S.p.A. e si aggiudicheranno la vittoria i 3 elaborati 
più votati attraverso i like. 

Per partecipare al concorso c’è tempo da martedì 23 novembre a giovedì 23 dicembre 2021. A seguire verranno 
pubblicati on line gli elaborati e richiesta una votazione dal pubblico. Sarà possibile votare da lunedì 27 dicembre a 
venerdì 7 gennaio (compreso). I vincitori saranno proclamati dopo le vacanze di Natale, saranno contattati dal gestore e 
sarà concordata con la singola scuola la data di consegna dei premi.

Ciascun bambino che parteciperà con la propria classe avrà in regalo un piccolo gadget ecologico mentre i primi tre 
elaborati più votati (più like ricevuti) saranno premiati con un albero da piantare nel giardino della scuola.

Ci auguriamo che il nostro concorso incontri il vostro interesse e vi preghiamo gentilmente di diffondere la proposta tra i 
vostri insegnanti.

Augurandovi fin da ora un sereno Natale, cogliamo l'occasione per inviare i più cordiali saluti.                                            
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