
 

CONCORSO INTERNO 

IL DIARIO SCOLASTICO 
2018\19 

Prot. N. 781                                                                                                                                    Castrovillari lì, 20 marzo 2018 

Tema “La mia scuola” 
Art.1 Promotore del concorso. 

La Scuola Secondaria di Primo Grado di Castrovillari (Cs) bandisce un concorso per la realizzazione di disegni ed 

elaborati letterari da pubblicare sulla copertina e all’interno del diario scolastico che l’Istituto adotterà nell’anno 

scolastico 2018\19. 

Art. 2 Requisiti per la partecipazione 

Hanno titolo a partecipare tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’anno scolastico in corso con 

elaborati realizzati in classe. 

Art. 3 Sezioni del concorso  

1. Copertina: per partecipare presentare disegni policromatici secondo il tema indicato 

a. Previsti due vincitori (prime e quarta di copertina) e premi pari merito e/o di segnalazione 

2. Pagine interne: per partecipare presentare scritti, poesie, frasi… 

a. Previsti un vincitore e premi pari merito e/o di segnalazione. 

Art. 4 Criteri esecutivi 

Ogni concorrente può presentare un solo elaborato per ogni sezione del concorso. Gli elaborati grafici dovranno 

necessariamente essere presentati su fogli formato ISO 216 (A3 o A4) disposti in verticale e realizzati con tecnica 

libera, non sono comunque ammessi elaborati che presentano materiali in rilievo. 

Tutti gli elaborati dovranno recare le seguenti indicazioni: nome, cognome, classe e sezione di appartenenza. 

Art. 5 Condizioni relative al materiale inviato, utilizzo e diritti di proprietà intellettuale 

1. Il copyright degli elaborati vincitori rimane di proprietà della Scuola Secondaria di Primo Grado di Castrovillari 

e potranno essere pubblicati sulla copertina e nelle pagine interne del Diario Scolastico 2019 e sul sito della 

scuola, ferma la valenza della liberatoria firmata dai genitori/tutor all’atto dell’iscrizione in prima classe. Gli 

autori non potranno pertanto esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra relativa pretesa. 

2. I materiali saranno comunque restituiti agli autori dopo la pubblicazione del Diario 2019. 

Art. 6 Tema per il concorso 

Il tema scelto per la realizzazione del diario è “La mia scuola” 

Art. 7 Formazione della graduatoria di merito  

Gli elaborati, artistici e letterari, dovranno essere consegnati al Docente Coordinatore della Classe. La scelta degli 

elaborati che saranno utilizzati per la personalizzazione del Diario d’Istituto 2018\19, sarà effettuata da una 

Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da un docente per ogni area disciplinare: Artistica, 

Linguistica e Tecnico-Scientifica. La Commissione, individuerà gli elaborati migliori utilizzando i seguenti criteri: 

originalità, immediatezza e versatilità comunicativa, tecnica compositiva.  

Art. 8 Termine e modalità di presentazione delle proposte 

Gli elaborati dovranno essere depositati, a cura del Coord. di Classe, presso l’Ufficio di Presidenza entro le ore 13:00 

del 14 maggio 2018 pena esclusione dal concorso dei medesimi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 


