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Circolare n. 107 

Partanna, 27 gennaio 2020 
 

Agli alunni e ai docenti 
della scuola primaria e  

secondaria di I grado 
 dell’Istituto Comprensivo 

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web 

 
OGGETTO: Concorso “IL MIO DIARIO: DISEGNA LA COPERTINA”. 
 

Si comunica che la nostra scuola ha indetto un concorso per la creazione delle copertine, 
una per la scuola primaria e una per la secondaria, del diario scolastico per l’a.s. 2020-2021. 

Il concorso è riservato agli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto.  
Per le modalità di partecipazione si rimanda al Bando allegato. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                                                                           Prof.ssa Vita Biundo 
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BANDO DI CONCORSO “IL MIO DIARIO: DISEGNA LA COPERTINA” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la delibera n. 8 del verbale n. 11 del 16-06-2016 del Consiglio di Istituto  

 
BANDISCE 

 
un concorso interno finalizzato alla realizzazione dei bozzetti da utilizzare come copertine,  per il 
diario scolastico della scuola primaria e secondaria per l’a.s. 2020-2021.  
 
OGGETTO:  
Il bozzetto deve rappresentare, con un taglio originale, l’art. 9 della Costituzione (Art. 9 Cost. 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione) focalizzando l’attenzione 
sulla valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Partanna. 
Per la realizzazione degli elaborati si possono utilizzare tutte le tecniche, purché la definizione 
delle linee e del colore sia nitida, in modo da assicurare una buona resa grafica. 
 
DESTINATARI:  
Possono partecipare al Concorso tutti gli alunni dell’Istituto della scuola  primaria e secondaria, in 
gruppo o individualmente. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DEI LAVORI:  
Gli elaborati dovranno essere consegnati, tramite i Coordinatori di classe, presso l’Ufficio di 
Segreteria. in formato cartaceo (dimensioni A4 verticale) con l’indicazione sul retro del foglio del 
nome cognome dell’autore/i, ordine di scuola, classe, plesso, entro le ore  12.00 di martedì 31 
marzo  2020. 
 
VALUTAZIONE: La valutazione dei bozzetti verrà effettuata da una apposita commissione 
composta dal D.S., da un insegnante d’Arte e da un soggetto con esperienza livello grafico. 
 Tra tutti gli elaborati presentati saranno scelti due bozzetti uno per la copertina del diario 
scolastico della primaria e uno per quella della secondaria per l’a.s. 2020-21.  
La scelta dei bozzetti vincenti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
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1. efficacia comunicativa (l’elaborato dovrà essere significativo, appropriato, originale,); 
2. valore estetico e artistico (gradevolezza di forme, colori e caratteri); 
3. risoluzione dell’immagine (l’immagine ottenibile dal bozzetto deve assicurare a livello 

grafico, una stampa chiara) 
 
Gli elaborati pervenuti diventeranno di proprietà esclusiva della scuola che, con la 
corresponsione del premio, acquisirà tutti i diritti di riproduzione e pubblicazione, senza limiti di 
spazio e di tempo. 
Gli elaborati prescelti potranno essere modificati e adattati. 

DIFFUSIONE DEL BANDO: Il presente bando viene fatto circolare per le classi, affisso all’albo 
dell’Istituto  e pubblicato sul sito web. 
 
PUBBLICAZIONE  DELL’ESITO DEL CONCORSO: L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito 
web, sulla pagina facebook e all’albo dell’Istituto. Tutte le proposte non premiate (particolarmente 
rappresentative) con il nome dei loro autori potranno essere comunque pubblicate sul sito web, 
ma non saranno utilizzate per altri fini. 
 
PREMIAZIONE:  
Entrambi gli autori degli elaborati premiati riceveranno un buono del valore di € 100 da spendere 
in materiale sportivo, artistico o in libri, 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
Prof.ssa Vita Biundo 
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