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Terza Edizione del Concorso promosso dall'Istituto e riservato agli alunni per la realizzazione della copertina del Diario per Il
prossimo Anno Scolastico.
BANDO di CONCORSO " La copertina del mio Diario Scolastico"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 10 febbraio 2015
BANDISCE
un concorso interno finalizzato alla realizzazione di un progetto grafico da riprodurre sulla copertina del Diano Scolastico, per
l'anno 2015-16
OGGETTO: Gli elaborati dovranno essere assolutamente originali. Per la realizzazione degli stessi si possono utilizzare
disegni, forme, colori, caratteri e tecniche in modo assolutamente libero.
DESTINATARI:
Possono partecipare al Concorso tutti gli alunni della scuola primaria e tutti gli alunni della scuola secondaria 1° grado, in
gruppi, classe o individualmente.
MODALITA DI PARTECIPAZIONE e PRESENTAZIONE DEI LAVORI: Ciascuna classe (o gruppi di alunni o ciascun
alunno) può presentare al massimo una proposta.
Gli elaborati potranno essere consegnati :
formato cartaceo (dimensioni A4 orizzontale) presso l'Ufficio di Segreteria
formato digitale al seguente indirizzo di pasta elettronica: aric82300n@istruzione.it
Ogni elaborato dovrà essere corredato dall'apposita domanda di partecipazione allegata al presente bando, debitamente
compilata dai genitori. (Allegato n° 1) e consegnata tramite il proprio Coordinatore di classe, entro le ore 13.00 del 30-042015
VALUTAZIONE: La valutazione dei bozzetti verrà effettuata da una apposita Commissione, formata da: Dirigente
scolastico - Primo e Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico- Presidente del Consiglio di lstituto - N° 2 Docenti ( uno
di scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria di Primo grado).
La scelta del bozzetto Vincente sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
1. efficacia comunicativa (/'elaborato dovrà essere significativo, appropriato, originale);
2. valore estetico e artistico (gradevolezza di forme, colori e caratteri;
Agli elaborati potranno essere apportare delle modifiche.
DIFFUSIONE DEL BANDO: JI presente bando viene fatto circolare per le classi, affisso all'albo dell'lstituto e pubblicato sul
silo web.
PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL CONCORSO: L'esito del concorso sarà pubblicato sul site web e all'albo
dell'lstituto. Tutte le proposte non premiate (particolarmente rappresentative) con il nome dei Ioro autori potranno essere
pubblicate sul sito web,
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REGOLAMENTO Concorso

13 aprile 2015

" La copertina del mio Diario Scolastico"

Art. 1- Promotore del Concorso
L'istituto Comprensivo Garibaldi di CapoIona- Subbiano bandisce un concorso per la realizzazione di disegni da
pubblicare sulla copertina del diario scolastico
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione
Hanno titolo a concorrere tutti gli alunni delle classi della scuola Primaria e delle classi della scuola secondaria di I
grado dell'anno scolastico in corso.
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione allegata al presente bando, debitamente compilata dai
genitori.
Art. 3 - Criteri esecutivi
Ogni concorrente pub presentare un solo disegno.
I disegni dovranno essere presentati su fogli A4 lisci disposti in orizzontale e realizzati con tecniche pittoriche adatte allo scopo
oppure in formato digitale
Le proposte grafiche dovranno presentare caratteri di originalità, immediatezza comunicativa, versatilità e facilita di riproduzione, tali da
consentire ingrandimenti o riduzioni senza compromissione della qualità grafica.
gli elaborati cartacei dovranno avere sul retro indicazione del cognome e nome, classe e scuola di appartenenza dell'alunno/ gruppo di
alunni.
Ifile degli elaborati digitali dovranno essere nominati con l'indicazione del cognome e nome, classe e scuola di appartenenza
dell'alunno/ gruppo di alunni.

Art. 4 - Condizioni relative al materiale inviato, utilizzo e diritti di proprietà intellettuale
I genitori degli alunni garantiscono che i propri figli sono gli unici ed esclusivi autori del disegno
ii copyright del disegno vincitore diventa proprietà esclusiva dell'lstituto e può essere usato per la pubblicazione sulla copertina del diario
come da art. 5.
Gli autori non potranno esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa.
I materiali inviati non verranno restituiti agli autori
Art. 5 - Formazione della graduatoria di merito
I docenti di classe faranno una prima selezione dei disegni e consegneranno alla Commissione solo quelli che riterranno piu adeguati
perche rispondenti ai criteri esecutivi e contenenti significative tracce di creatività ed originalità.

Una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, individuerà ii vincitore tra tutti gli elaborati pervenuti. La
graduatoria di merito sarà resa pubblica con affissione all'albo dell'lstituto e sul sito scolastico.
vincitore sarà awisato direttamente dal rispettivo docente di classe

La commissione valuterà le proposte a suo insindacabile giudizio e non sono ammessi ricorsi.
Art. 6 - Termine e modalità di presentazione delle proposte.
I disegni dovranno essere consegnati entro le ore 13.00 del 30/04/2015
Art. 7 - Criteri di esclusione
Saranno esclusi i disegni che giungeranno dopo il termine ultimo di presentazione e quelli per i quaIi risulterà assente
o incompleta la domanda di partecipazione.
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Al Dirigente Scolastico
IC Garibaldi Capolona- Subbiano

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

" La copertina del mio Diario Scolastico"
I sottoscritti ............................................................................................ ... ..............
genitori dell'alunno/a ..................................................................................... ..... ........
frequentante la classe/sezione ....................... della scuola .................................................. .

CHIEDONO
Che il proprio figlio sia ammesso alla partecipazione del concorso " La copertina del mio Diario
Scolastico"

A TAL FINE DICHIARANO
- di autorizzare l'lstituto Comprensivo e la Commissione di cui all'art. 5 del bando di concorso al
trattamento dei dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti in sede di partecipazione al
concorso

- di aver preso conoscenza, accettare e garantire senza riserva tutte le condizioni di cui all'art. 4 del bando di
concorso

Data ...................................... .

Firma dei genitori ............................................. .
………………………………

