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Bando di concorso

In memoria della MAESTRA Luigia Di Lorenzo
Anno Scolastico 2017/18
Premessa
Il concorso è rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Campli ed è stato
pensato per ricordare la figura di una maestra che ha fatto della sua
professione una missione. Un’insegnante che ha incoraggiato nei suoi studenti
l’impegno e la volontà di migliorarsi costantemente e di non rassegnarsi mai di

TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000276 - 02/02/2018 - B/33 - U

fronte alle difficoltà. Ha fatto parte del team dei docenti dell’Istituto
Comprensivo di Campli dal 2005: ha amato insegnare così come ha amato
apprendere dai suoi alunni.

1. PARTECIPAZIONE
Il Concorso è riservato agli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Campli.
La partecipazione al concorso è gratuita.
La tematica di riferimento sarà incentrata sul valore dell’amicizia.
Gli studenti, coordinati dagli insegnanti nell’ambito dell’attività didattica,
potranno partecipare con lavori di classe, di gruppo o singoli.
L’elaborato dovrà essere redatto in lingua italiana e consegnato in forma
cartacea entro i termini di scadenza previsti dal regolamento.
Ogni opera deve essere inedita, di propria creazione.
2. SEZIONI ELABORATI
Il Concorso prevede tre sezioni rivolte a:
•

Scuola Infanzia

•

Scuola Primaria

•

Scuola Secondaria I gr.

3. DISEGNI O ELABORATI GRAFICI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
Sono ammessi lavori individuali, di gruppo, di classe o d’interclasse costituiti da
disegni o elaborati grafici realizzati con tecniche miste, ispirati al tema del
Concorso.
4. COMPOSIZIONI SCRITTE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO
I partecipanti della scuola primaria e secondaria, individualmente o in gruppo,
dovranno produrre un elaborato in forma poetica o epistolare adatto alla loro
età e al loro percorso formativo. La produzione poetica inedita, in lingua
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italiana, non dovrà eccedere i 16 versi, su un foglio singolo formato A4
(carattere Times New Roman, formato PDF).
Le composizioni epistolari di singoli, di gruppo, di classe o di più classi insieme,
non dovranno superare le 1.200 battiture (spazi esclusi), ispirate al tema del
Concorso. Saranno ammesse composizioni esclusivamente in formato
elettronico PDF. Gli altri formati non saranno considerati.
5. QUANTITA’
Ogni partecipante, singolo, gruppo o classe, potrà inviare un solo elaborato. Il
singolo che partecipa, in quanto tale, non può far parte di un gruppo o di un
lavoro di classe. Ciascun gruppo o classe potrà inviare una serie di lavori singoli
coordinati in numero non superiore a quello degli alunni del gruppo o della
classe stessa.
6. INVIO DEGLI ELABORATI
Gli elaborati (disegni o composizioni scritte) dovranno pervenire
inderogabilmente all’ufficio di segreteria entro e non oltre il 17 febbraio 2018.
Le opere, anonime, dovranno essere inserite in una busta con un numero di
riferimento che sarà riportato su un’altra busta chiusa, dove saranno elencati i
nomi dei singoli partecipanti.
7. GIURIA
La giuria esaminatrice, composta dal dirigente scolastico, due docenti, due exalunni particolarmente meritevoli, un genitore del Consiglio d’Istituto e un
rappresentante del Comune di Campli, valuterà ogni singola opera e sceglierà
gli elaborati che meglio colga lo spirito dell’iniziativa.
I nomi dei componenti della giuria saranno resi noti all’inizio della cerimonia di
premiazione. Le decisioni della giuria sono inappellabili.
8. CRITERI DI PREMIAZIONE
Fra tutti gli elaborati pervenuti nei tempi e nei modi suddetti, la commissione
giudicatrice sceglierà, a suo insindacabile giudizio, quelli che rispetteranno i
seguenti criteri:


coerenza con il tema del bando
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efficacia comunicativa



correttezza formale



profondità di pensiero



originalità.

9. PREMI
Sarà assegnato un premio a ciascun ordine di scuola.
Primo classificato scuola dell’infanzia: euro 80 in buoni libri.
Primo classificato scuola primaria: euro 100 in buoni libri.
Primo classificato scuola secondaria: euro 120 in buoni libri.
In caso di ex aequo il premio sarà diviso tra i due vincitori pari merito.
A tutti i partecipanti sarà conferito un attestato di partecipazione.
Altre poesie potranno ricevere una menzione speciale.
10.

COMUNICAZIONE E CONFERMA

L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo di Campli
a partire dal 23 febbraio 2018.
I vincitori del concorso riceveranno la comunicazione del conferimento del
premio, la data e il luogo della premiazione.
11.

PREMIAZIONE

La premiazione si svolgerà il 26 febbraio 2018; luogo e orari della cerimonia
saranno specificati successivamente.
Gli elaborati saranno esposti nei locali della premiazione.
12.

VARIE

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di tutte le norme
contenute nel presente bando.
Il referente del concorso è la docente Chiara Di Antonio.
Tutti gli elaborati saranno, in seguito, raccolti in un e-book in formato
scaricabile, pubblicato sul sito dell’Istituto. I concorrenti autorizzano l'eventuale
pubblicazione dei testi a titolo gratuito.
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13.

PRIVACY

Nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 s’informa che i dati dei partecipanti saranno
utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e saranno conservati in conformità
alle previsioni di legge. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo di Campli.
14.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI SUL PREMIO

Il presente bando e tutte le informazioni utili alla partecipazione al concorso e
alla premiazione saranno pubblicati sul sito dell’Istituto Comprensivo di Campli:
www.iccampli.gov.it
Eventuali richieste di approfondimento possono essere inviate alle seguenti
mail:
teic82300g@istruzione.it
chiara.diantonio@istruzione.it

