
La	redazione	di	Misterbianco	Channel	propone	il	progetto:	

CUDDURE	DI	CLASSE	
	

CUDDURE DI CLASSE è un Social Contest Creativo che la redazione di Misterbianco Channel, testata 

giornalistica locale online, ha pensato per le classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

degli Istituti Comprensivi del Comune di Misterbianco. 

Questo Social Contest è ideato con lo scopo di tramandare le tradizioni locali che, per via del 

Covid19, rischiano di passare in secondo piano ed essere dimenticate. 

REGOLAMENTO E SVOLGIMENTO 

CUDDURE DI CLASSE è rivolto a tutte le classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di 

tutti gli Istituti Comprensivi Statali del Comune di Misterbianco. 

Ogni classe creerà, con l’aiuto degli insegnanti e con la fantasia dei bambini, una Cuddura che verrà 

esposta nella Galleria Social creata appositamente per il Contest all’interno della Pagina Facebook 

Misterbianco Channel, il tutto dopo aver visionato un video che la redazione metterà online sui 

propri canali social in cui verrà spiegato come realizzare una Cuddura alternativa da quella classica 

fatta con la frolla. 

La CUDDURA DI CLASSE può essere realizzata con diversi materiali: DAS, terracotta, argilla, stoffa, 

pannolenci, materiali di riciclo, gomma EVA e deve contenere almeno un uovo come simbolo del 

classico dolce pasquale. 

La data di scadenza per la creazione dell’oggetto in questione è il 22 marzo 2021. 

Nelle giornate del 23 e del 24 marzo 2021, due collaboratori di Misterbianco Channel si recheranno 

nelle scuole per fotografarne i contenuti. Inoltre, per facilitare il lavoro degli operatori e garantire 

maggiore sicurezza per la questione Covid19, sarebbe preferibile che i lavori siano fatti trovare tutti 

in un medesimo posto (scelto dal personale scolastico) e con un cartellino che ne indichi Scuola – 

Classe – Sezione.  



Nella giornata di Sabato 27 marzo 2021, nella Pagina Facebook Misterbianco Channel verrà caricata 

la galleria con tutti i lavori realizzati dalle scuole con grafiche personalizzate create appositamente 

per ogni istituto e comprendenti il logo scolastico personale. 

Da sabato 27 marzo a domenica 4 aprile 2021, sarà possibile votare e far votare la foto che piace di 

più per il conseguimento del premio finale. 

Vincerà la foto della CUDDURA DI CLASSE che otterrà più LIKE all’interno del proprio Istituto 

Scolastico (dunque vincerà una classe per ogni Istituto). Inoltre, l’istituto che avrà ricevuto 

complessivamente più LIKE per i lavori scolastici realizzati nelle classi riceverà un ulteriore premio. 

In allegato, la locandina realizzata appositamente per l’evento.  

Si prega di dare conferma della partecipazione entro giovedì 11 marzo 2021. 

 

Misterbianco, 2 Marzo 2021 

Il direttore 

Orazio Ardizzone 

 

 


