
LINEE GUIDA CONTEST CLASSI 

“SUPERSORRIDENTI” a.s. 2021-2022 

 

Partecipanti:  

Tutte le classi primarie aderenti a “SuperSorridenti” 

Modalità di svolgimento:  
Per partecipare al contest le classi dovranno aderire alla campagna educativa gratuita, promossa da 
Neways Srls e ALFASIGMA,  “SuperSorridenti” e seguire tutte le indicazioni fornite nel kit didattico.  
Ciascuna classe, può realizzare uno dei due elaborati artistici:   
 

1) Realizza un fumetto di massimo 5 vignette in cui i protagonisti del libretto si avventurano alla 
pulizia dei denti prima di andare a dormire!  

2) crea con materiali di riciclo e con tanta fantasia il nuovo colorato personaggio tau-marin. 

 
Una volta completato l’elaborato, l’insegnante dovrà fotografarlo e inviare fino a 3 fotografie in formato 

jpeg/png del peso massimo di 3MB l’una e un eventuale breve descrizione dell’elaborato in formato Word o 

text per un massimo di 1000 caratteri spazi inclusi alla mail elaborati@supersorridenti.it 

Le fotografie dovranno essere accompagnate dai seguenti dati: classe, sezione, nome della scuola, 

riferimenti degli insegnanti. Sarà accettato solamente materiale digitale.  

Scadenza di partecipazione:  

9 Maggio 2022 

Assegnazione dei premi:  
Tutti gli elaborati realizzati dalle classi saranno valutati dalla Giuria, composta da Neways e ALFASIGMA, 
che, entro il 30 maggio 2022, individuerà 3 classi vincitrici tenendo conto della capacità di rielaborazione 
dei contenuti appresi, dell’attinenza con la traccia e della difficoltà di realizzazione. 
Criteri di giudizio: creatività, originalità, coerenza con il tema proposto. 

Il parere della Giuria è insindacabile. Le classi vincitrici saranno tempestivamente informate, anche sulle 
modalità di premiazione, entro il mese di Giugno 2022. 

Premi:  

Le 3 classi vincitrici si aggiudicheranno ciascuna un PC LENOVO e gadget tau-marin. 

 

Neways srls e ALFASIGMA spa e il suo Brand tau-marin potranno utilizzare le immagini degli elaborati 

pervenuti e riprodurne anche singole parti nelle loro campagne istituzionali senza che gli autori possano 

richiedere un compenso per detto utilizzo e liberando Neways srls e ALFASIGMA spa e il band tau-marin da 

qualsiasi contestazione e/o richiesta di danni a qualsiasi titolo che terzi possano presentare in merito alla 

paternità dell’elaborato o di parte dello stesso.  

 

Per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria del progetto “SuperSorridenti”:  

Neways srls 

via del Perlar 37/b – 37135 Verona 

e-mail: segreteria@supersorridenti.it  

Tel: 345 6444540 (dal Lunedì al Venerdì 9.30 – 13.00) 
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