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C.a. DIRIGENTI SCOLASTICI PROVINCIA DI IMPERIA – 
Statali e Paritarie tutte. 

 
 
Oggetto – GEF 2009 - Finali Provinciali per le scuole della provincia di Imperia - Teatro Cavour 
Imperia 4 marzo 2009 
 
 
Invitiamo i dirigenti scolastici a dare la presente comunicazione ai propri docenti con cortese 
sollecitudine, poiché le opere delle scuole partecipanti dovranno pervenire al Comitato GEF entro 
il 9 febbraio 2009. 

Il Comitato GEF, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Consulta Provinciale 
degli Studenti di Imperia, organizza le finali provinciali GEF per la provincia di Imperia.  
 
I concorsi del GEF prescelti per le finali provinciali della provincia di Imperia per il 2009 sono i 
seguenti: 
 

• “Festival Internazionale della Musica Scolastica” – CONCORSO – X edizione  
• “Eurotheatre” – RASSEGNA Internazionale del Teatro di Scuola – X edizione 
• “Festival Internazionale di Danza per Scuole” – CONCORSO solo sezione riservata a 

scuole pubbliche e paritarie,  con sperimentazione danza – VIII edizione 
• “Festival Internazionale del Cinema Scolastico” - tema libero – CONCORSO – IX 

edizione  
• “ciriCASCOsempre” – CONCORSO internazionale nell’ambito del progetto di educazione 

e formazione sulla sicurezza stradale – IV edizione  
• “Edu-click” - Tema “Conflitti nel mondo: i bambini soldato” – CONCORSO internazionale 

giornalistico per classi - VI edizione   
• “Educ-Arte” - Tema “Conflitti nel mondo: i bambini soldato” - CONCORSO internazionale 

di pittura per scuole – IX edizione  
• Da Vinci's Secrets / I segreti di Da Vinci – CONCORSO internazionale della creatività, 

dei talenti e dell'ingegno nella scuola / An International Competition for Creativity, Talent, 
and Ingenuity in Schools – II edizione. 

 
Possono partecipare alle finali provinciali scuole pubbliche e paritarie della Provincia di 
Imperia: 

• Scuole primarie 
• Scuole secondarie di 1° grado 
• Scuole secondarie di 2°grado 



 
 
 
 

INFORMAZIONI PER LE SELEZIONI PROVINCIALI 
 

• Il Comitato GEF, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia e la 
Consulta Provinciale Studentesca di Imperia organizza le finali provinciali GEF 2009, sulla 
base dei regolamenti dei concorsi, che si possono scaricare dal sito www.gef.it escluso 
Eurotheatre che per le finali provinciali ogni sintesi della pièce potrà durare un massimo di 
12 minuti. 

• Per partecipare le scuole dovranno allegare quanto richiesto nei regolamenti ufficiali del 
GEF, alle cui regole occorre attenersi, (vedi www.gef.it) escluse le quote di partecipazione, 
che per la partecipazione la selezione e alle finali provinciali di Imperia sono GRATUITE. 

• Una scuola può partecipare a uno o più concorsi delle selezioni provinciali, ma con studenti 
differenti. 

• Per i concorsi sopra elencati, le scuole che intendono partecipare alle selezioni provinciali 
devono far pervenire direttamente a: GEF – Finali Provinciali Imperia - Via Roma 166 – 
18038 Sanremo il materiale indicato da ogni singolo regolamento del GEF 2009 (vedi 
www.gef.it) entro il 9 febbraio 2009. 

• La comunicazione alle scuole ammesse alle finali provinciali verrà data dal Comitato GEF 
entro il 17 febbraio 2009. 

• La giuria per le selezioni provinciali sarà formata da esperti del settore incaricati dal GEF in 
collaborazione con l’Amministrazione Provinciale, l’Ufficio Scolastico Provinciale e 
l’Amministrazione Provinciale di Imperia.  

• Per ogni concorso, la giuria stabilirà sia le opere ammesse alle finali provinciali sia i vincitori 
delle finali provinciali. Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili. 

• Tenendo conto della qualità delle opere e delle indicazioni della giuria, il Comitato GEF 
potrà, a suo insindacabile giudizio, ammettere alle finali di Sanremo, oltre che la scuola 
vincitrice di ogni concorso anche altri Istituti della Provincia di Imperia. 

• Il Comitato GEF si riserva comunque il diritto di offrire una o più “wildcard” in Provincia di 
Imperia a scuole di propria scelta ritenute meritorie, per partecipare con le vincitrici della 
selezione provinciale, alle finali nazionali/internazionali di Sanremo del GEF 2009. 

• Le scuole selezionate per le finali provinciali del “Festival Internazionale della Musica 
Scolastica” del “Festival Internazionale di Danza per Scuole” e di “Eurotheatre” si 
esibiranno al Teatro Cavour di Imperia il 4 marzo 2009 durante lo spettacolo finale.  

• Durante lo spettacolo finale verranno anche proiettati filmati provinciali del “Festival 
Internazionale del Cinema Scolastico” e premiate le scuole vincitrici provinciali di tutti i 
concorsi, compresi Educ-Arte” – Edu-click – Da Vinci’s Secrets. 

• Per tutti gli altri concorsi del GEF non inseriti ed elencati in questo progetto, non ci saranno 
selezioni provinciali e ogni scuola partecipante invierà autonomamente e direttamente alla 
sede centrale GEF, il materiale richiesto da ogni regolamento per la selezione alle finali 
nazionali e internazionali di Sanremo. 

• Le scuole vincitrici delle finali provinciali accederanno di diritto, senza ulteriori selezioni, 
versando la quota d’ammissione richiesta dal regolamento per i finalisti nazionali, alle finali 
nazionali / internazionali del GEF 2009 che si svolgeranno al Teatro Ariston e al Palafiori di 
Sanremo dal 18 al 22 marzo 2009 e che lo scorso anno hanno visto la partecipazione di 
studenti provenienti da numerose province italiane e Nazioni estere. 

 
 
 
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale 
Prof ssa Anna Maria Giuganino - dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia 


