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Oggetto: Pensiero di Natale 2020

Quest’Azienda, per il dodicesimo anno consecutivo, vista la grandissima partecipazione degli anni

passati, propone anche per il 2020 l’iniziativa-concorso dal titolo “Pensiero di Natale” rivolta

agli alunni delle  classi seconde e terze delle Scuole primarie statali e paritarie delle provincie di

Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara nonché Prato.

Per  l’area  livornese  i  territori  interessati  sono  quelli  di  Livorno,  Cecina,  Rosignano,  Bibbona,

Collesalvetti ed Isola d’Elba.

All’iniziativa,  lo  scorso  anno,  parteciparono  ben  1017  classi  con  il  coinvolgimento  di  19.532

alunni; numeri record che dimostrano quanto questo concorso sia amato e apprezzato da alunni,

insegnanti e famiglie.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

A  causa  della  pandemia  in  corso,  rispetto  agli  altri  anni  cambiano  premi  e  modalità  di

partecipazione:

BASTA SOLO INVIARE UNA FRASE SUL NATALE (una frase a classe e non di più - tema libero

inerente il Natale - lunghezza massima circa 150 caratteri) all’indirizzo branding@cttnord.it entro

il 30 novembre p.v.

a) può essere la frase spontanea (preferibile) scritta da un alunno/a, scelta dall’insegnante

oppure selezionata dagli stessi bambini tra quelle da loro scritte;

b) può essere la frase frutto di un lavoro di gruppo.

La mail deve essere completa dei seguenti dati:

- Nome e indirizzo della scuola

- Classe e sezione 

- Dati dell’insegnante di riferimento: nominativo, indirizzo mail e numero cellulare (utile per

eventuali chiarimenti)

A differenza degli scorsi anni non deve essere inviata nessuna foto.
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PREMI e modalità di attribuzione

CTT Nord, a differenza delle edizioni precedenti, ha deciso di destinare tutte le somme raccolte

dagli sponsor per premiare quante più classi possibili, con  buoni spesa utili  per l’acquisto di

materiale didattico e informatico. 

Poiché  le  visite  didattiche  sono  sospese  a  causa  della  pandemia,  non  saranno  consegnati  i

consueti biglietti omaggio del bus bensì sarà possibile per alcune classi ricevere premi in ingressi

presso musei da utilizzare nell’anno scolastico 2021/2022.

I “pensieri” saranno letti da un’apposita giuria che attribuirà il premio a quelli più significativi ed

originali.

Inoltre, saranno premiate anche alcune frasi che riceveranno, entro il 17 dicembre, un numero

elevato  di  “like”  sulla  pagina facebook di  CTT  Nord,  dove  saranno riportate  a  partire  dal  10

dicembre, TUTTE le frasi delle classi partecipanti.

Per ulteriori informazioni le scuole possono rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio Comunicazione

Branding di CTT NORD  Riccardo Nannipieri - tel. 3480076436.

Quest’Azienda confida nel Vs. consueto contributo per instaurare un percorso di collaborazione

con le scuole del territorio, auspicando una vasta adesione delle stesse all’iniziativa. 

Un cordiale saluto.

 Il Presidente CTT Nord

                  (Giuseppe Gori)
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