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Prot. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)
Ai Bambini e alle Docenti delle Scuole dell’Infanzia
Ai Bambini e ai Docenti delle Classi IVe delle Scuole primarie
Ai Ragazzi e ai Docenti delle Classi IIe della Scuola secondaria di I
grado
Ai Genitori
Alle Referenti di Plesso
Al Sito

OGGETTO: Concorso d’arte tecnica libera per i bambini della scuola dell’infanzia e per i ragazzi
della scuola primaria e secondaria di I grado “Inventa la copertina del diario scolastico”

Cari Bambini e Ragazzi,
anche il prossimo anno scolastico il nostro libretto scolastico e il
nostro diario avrà una copertina personalizzata con i vostri disegni. Ci piacerebbe pubblicarli tutti,
ma per mancanza di spazio, saremo costretti a fare una scelta mediante un concorso.
Di seguito riportiamo le informazioni necessarie per partecipare al bando.

ARGOMENTO PROPOSTO
Scuola dell’infanzia
IL MIO GIOCO PREFERITO
Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado
ANGOLI CARATTERISTICI E PREZIOSI DEL MIO PAESE
(SAN MARTINO DI LUPARI)

CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al concorso solo elaborati originali e inediti su foglio A4 o su foglio da disegno
(dimensioni massime: h. 24 cm e larghezza 33 cm). Gli elaborati devono essere realizzati con colori
intensi, adatti ad una buona resa visiva. La tecnica è libera.
Sono esclusi dalla valutazione gli elaborati incompleti e non consegnati entro il termine fissato.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E MODALITÀ
I concorrenti potranno consegnare i loro elaborati nelle rispettive sedi scolastiche entro il

31 maggio 2021.
Sul retro del disegno dovranno essere indicati chiaramente: cognome e nome dell’alunno/a; classe
e sezione; plesso dell’Istituto scolastico di appartenenza.
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REGOLAMENTO
I docenti di classe (scuola dell’infanzia e scuola primaria)/ docenti di arte (scuola secondaria di I
grado) sceglieranno due opere tra gli elaborati presentati dagli alunni di ogni sezione/classe.
Il consiglio di intersezione (scuola dell’infanzia) /interclasse (scuola primaria) / docenti di arte
(scuola secondaria di I grado) valuteranno gli elaborati pervenuti per scegliere le opere da
presentare alla commissione.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà costituita da
 Presidente: dirigente scolastico
 Componenti staff : collaboratori del dirigente scolastico e referenti di plesso.
La commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati e procederà alla scelta della copertina,
rispettivamente per il libretto scolastico della scuola dell’infanzia, per il diario della scuola primaria
e per quello della scuola secondaria di I grado.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPERE
Gli elaborati saranno valutati dalla commissione tenendo conto dei seguenti criteri:
I.
Originalità dell’opera
II.
Attinenza al tema
III.
Capacità tecnica
ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DEL CONCORSO
È previsto un premio unico per ogni ordine di scuola che consiste nell’utilizzare l’opera premiata
come copertina del diario scolastico 2022/23.

Prendete dunque foglio, matita e colori e … date spazio alla vostra fantasia!
Attendiamo i vostri lavori!

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giorgio Michelazzo
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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