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BANDO DI CONCORSO
Lo staff di Direzione bandisce il concorso per la creazione della copertina del diario d’Istituto della scuola
Primaria a.s. 2018/19
DESTINATARI:
Il concorso, come proposto in Commissione PTOF, è riservato agli alunni delle classi prima, seconda, terza e
quarta della scuola Primaria di Oglianico. I partecipanti potranno presentare un solo elaborato.
CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al concorso solo elaborati originali e inediti in formato verticale su foglio da disegno A4 con
le seguenti dimensioni: h. 24 cm e larghezza 33 cm. Gli elaborati devono essere realizzati con colori intensi
adatti ad una buona resa visiva. Il tema da proporre è il seguente:
“ SCOPRIAMO LE BELLEZZE DEL NOSTRO TERRITORIO”
TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
I concorrenti dovranno consegnare gli elaborati ai rispettivi docenti entro e non oltre venerdì 16 marzo
2018.
I disegni dovranno essere consegnati all’insegnante Vota Roberta e verranno sottoposti all’attenzione della
Commissione esaminatrice.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La prima selezione di finalisti sarà effettuata da una Commissione così composta:
il Dirigente Scolastico e la prima collaboratrice del Dirigente,
un insegnante di Ed. all’Immagine della scuola Primaria,
un insegnante di Arte e Immagine della scuola Secondaria di Primo Grado.
I 10 disegni finalisti saranno pubblicati sul sito dell’Istituto (www.icfavria.gov.it).
Successivamente, gli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte delle scuole Primarie dell’Istituto,
voteranno, in modalità on-line, il disegno preferito tra quelli pubblicati (seguiranno istruzioni per la
votazione).
ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DEL CONCORSO
Gli elaborati che avranno ottenuto il punteggio più alto ( primo e secondo classificati) verranno utilizzati per
la copertina del diario scolastico della scuola Primaria - a.s.2018/19.
I risultati del concorso saranno resi pubblici sul sito della scuola www.icfavria.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Miotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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