Istituto Comprensivo
“Ponte sul Marecchia”
Scuole statali di
Verucchio, Villa Verucchio, Torriana

Circ. n. 146

Studenti italiani
Cittadini d’Europa e
del mondo

Verucchio, 15 febbraio 2019
Ai bambini/e di 5 anni di scuola dell’infanzia
Agli alunni/e di scuola primaria e di secondaria
A tutti i docenti
e p.c. al Direttore S.G.A.

OGGETTO: BANDO CONCORSO COPERTINA e DISEGNI DIARIO SCOLASTICO
CONCORSO “INVENTA UNA COPERTINA PER IL DIARIO DI ISTITUTO - A.S. 2019/20”
OGGETTO E FINALITA’ DEL CONCORSO
L’Istituto comprensivo “Ponte sul Marecchia”di Verucchio bandisce un concorso grafico volto a creare la
copertina per
er il diario di istituto a.s. 2019/20
2019/20, i disegni delle
le pagine intermedie e gli sfondi delle prime 16
pagine.
Nello specifico il disegno di copertina dovrà contenere il nominativo “Istituto
Istituto Comprensivo Ponte sul
Marecchia a.s. 2019/20”. Tutti i disegni, sia quelli candidati per la copertina che quelli per le pagine
intermedie e di sfondo,, dovranno essere inerenti al tema “L’amicizia
L’amicizia tra i popoli: inclusione e integrazione”
integrazione
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato a tutti gli alunni iscritti nell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” che
frequentano,
quentano, nel corrente anno scolastico, l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, tutte le classi delle scuole
primarie e secondarie.
È ammessa la sola partecipazione a gruppi (formati da almeno 2 bambini).
). Non saranno consentite
partecipazioni singole. Tutti i componenti del gruppo devono posseder
possederee i requisiti di partecipazione.
Ogni gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera/un solo disegno.
I docenti di arte favoriranno le attività relative alla produzione dei disegni, direttamente in classe.
ELABORATI
I disegni che parteciperanno per la copertina anteriore dovranno contenere il testo “Istituto
“
Comprensivo
Ponte sul Marecchia a.s. 2019/20”,
”, mentre per la copertina posteriore e per le pagine intermedie e di
sfondo non dovranno portare tale dicitura.
Tutti gli elaborati dovranno essere realizzat
realizzati in verticale, con tecnica di libera composizione, su foglio bianco
formato A4 liscio senza righe o quadretti
quadretti. Gli elaborati realizzati in orizzontale saranno esclusi.
esclusi
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Ogni disegno dovrà riportare , sul retro
retro, Nomi e Cognomi degli autori, classe e plesso di appartenenza.
Nessun nominativo dovrà essere riportato direttamente sopra il disegno; i disegni senza i dati richiesti
saranno esclusi.
Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI EL
ELABORATI
Gli elaborati dovranno
vranno essere consegnati a mano ai docenti della classe, entro e non oltre venerdì 15 marzo
alle ore 12.00.. I docenti avranno cura di trasmettere tutti gli elaborati ai fiduciari di plesso.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
 Pertinenza del tema
 Originalità
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Creatività dell’immagine e dei colori

PREMIAZIONE
Saranno selezionati 2 disegni per la cope
copertina anteriore e per quella posteriore del Diario Scolastico a.s.
2019/20 che saranno proclamati vincitori del concorso. Inoltre saranno selezionati altri 30 disegni che
verranno utilizzati per le pagine interne del diario
diario.
I 2 gruppi che realizzeranno i disegni vincitori del concorso riceveranno un premio in materiale scolastico del
valore di € 50 a gruppo.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione giudicatrice si insedierà immediatamente dopo la scadenza dei termini per la presentazione
dei plichi del Concorso e risulterà così composta:
 Due docenti
 Due genitori
 Un esperto esterno
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.
Tutti i disegni presentati saranno di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione,
riproduzione, pubblicazione
one e nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione e per le proprie
finalità, senza limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio in palio ssarà
riconosciuto agli autori dei disegni premiati
premiati.
In ogni caso tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti.

LA COLLABORATRICE DEL DIRIGENTE
Dott.ssa Elena Bollini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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