ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. “G. CISCATO” DI MALO

BANDO DI CONCORSO DIARIO 2021-2022

La Dirigente Scolastica, in collaborazione con la Commissione Diario
d’Istituto, bandisce il concorso per la creazione della copertina e dell'interno
di copertina del Diario Scolastico per l’a.s. 2021-22:
DESTINATARI
Il concorso è riservato agli alunni della scuola primaria e secondaria di I°
dell’I.C. “G. CISCATO” di Malo.
▪ Per la copertina del Diario, potranno partecipare tutti gli alunni delle attuali
classi terze della secondaria di I°.
▪ Per l'interno di copertina, potranno partecipare tutti gli alunni di classe 5^
dalla primaria “De Amicis” di Case.

CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al concorso solo elaborati originali e inediti su foglio A4 o su
foglio da disegno (dimensioni massime: altezza cm 21 e larghezza cm 29,7).
Gli elaborati devono essere realizzati con colori intensi, adatti ad una buona
resa visiva. La tecnica è libera. L’elaborato grafico può includere le frasi
“Diario Scolastico 2021/2022” e “Istituto Comprensivo G. CISCATO Malo”
purché siano in formato chiaramente leggibile.
Sul retro dell'elaborato grafico devono essere indicati chiaramente NOME e
COGNOME, CLASSE, ORDINE DI SCUOLA (primaria o secondaria) di
appartenenza dell’alunno.
I partecipanti possono presentare un solo elaborato.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
I concorrenti potranno consegnare gli elaborati alla maestra Paola
Maddalena, per la scuola primaria di Case, e ai docenti di Arte Ceola Cristina
e Osvaldo Locci, per la scuola secondaria di I°, da lunedì 7 aprile a sabato
17 aprile 2021.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La prima selezione di finalisti sarà effettuata dalla Commissione Diario
d’Istituto e dalla Dirigente Scolastica nella terza settimana del mese di aprile.
Dal 26 al 30 aprile 2021, tutti gli alunni e le rispettive famiglie potranno
votare il disegno preferito tra quelli pubblicati, in modalità online, nella
sezione dedicata del sito della scuola www.ciscato.edu.it (seguiranno
istruzioni per la votazione).
ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DEL CONCORSO
Gli elaborati che avranno ottenuto i punteggi più alti verranno utilizzati per la
copertina e gli interni del Diario Scolastico per l’a.s.2021-22.
I risultati del concorso saranno resi pubblici il giorno 15 maggio 2021 sul sito
della scuola www.ciscato.edu.it.

