
 

 

 

 

Comunicazione n. 402 del    05/03/2002         

Comunicazione n. 404 del 06.03.2020 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti di tutte le classi 

 

CONCORSO SCOLASTICO 

REGOLAMENTO 

 Premessa 

In seguito dell’adozione delle misure promosse dal Governo, finalizzate al contenimento della diffusione del Corona Virus, 

il nostro Istituto,  nell’ambito delle iniziative di didattica a distanza già attivate tra gli studenti,  promuove il concorso  

rivolto ai giovani della scuola   

“LE ALI DELLA LIBERTA’…(perduta?)” 

Art. 1 Obiettivo 

L’obiettivo è quello di invitare i ragazzi ad esprimere, attraverso un elaborato, i sentimenti contrastanti 

suscitati dagli eventi che nel loro rapido susseguirsi hanno cambiato e le vite di tutti e di ciascuno.  

 

Art. 2 Partecipanti 

Possono partecipare al concorso - in forma singola o in gruppo composto da massimo 4 alunni – tutti gli studenti della 

scuola. 

 

 Art.3 Tipologia degli elaborati 

I partecipanti sono chiamati a realizzare un elaborato sul tema che  deve rispondere ai seguenti requisiti, a pena 

dell’esclusione dal concorso:  

- deve contenere messaggi inerenti il momento difficile che stiamo attraversando,  

- può essere realizzato in formato  artistico, tridimensionale, testo, testo poetico, messaggio video,  

- deve contenere messaggi idonei a convincere i coetanei ad adottare comportamenti sicuri;  
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- non deve avere contenuti che possano comportare pregiudizi o danno all'immagine di terzi;  

- non deve contenere messaggi di propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, sportiva;  

- non deve contenere pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun prodotto.  

 

Art.4 Termine di presentazione degli elaborati 

 I lavori dovranno essere consegnati al termine del periodo di sospensione delle attività didattiche presso la segreteria 

studenti personalmente o per il tramite dei docenti coordinatori. 

 I materiali ricevuti, anche se non selezionati, potranno essere comunque utilizzati, esposti e/o pubblicati, corredati 

dall’indicazione del nome dell’autore, nel corso di eventi o iniziative dedicate alla tematica 

 

Art.  5 Commissione di valutazione 

  La valutazione dei lavori verrà effettuata da una commissione composta dai docenti dell’Istituto. 

 

Art.6 Criteri di valutazione  

In sede di valutazione dei lavori, la Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico,  terrà conto dei seguenti criteri: a. 

Coerenza del messaggio con il tema del concorso;  b. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto; c. Capacità 

di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa . 

 

Art. 7 Premiazione  

La premiazione del vincitore avrà luogo con modalità che  verranno comunicate con separata nota. 

 

Referente  Prof.ssa Alessandra Dimagli 

Si invitano i coordinatori di classe ad inoltrare il presente bando agli alunni delle rispettive classi 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


