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CONCORSO “INVENTA UNA COPERTINA PER IL DIARIO DI ISTITUTO -A.S. 2019/20- 
Scuola Secondaria  
 
OGGETTO E FINALITA’ DEL CONCORSO 
L’Istituto comprensivo “Via Ugo Bassi”di Civitanova Marche  bandisce un concorso grafico volto a 
creare una copertina per il diario di istituto a.s. 2019/20 e a tal fine lascia ampio spazio alla 
creatività degli alunni. 
 
PARTECIPAZIONE 
Il concorso è riservato a tutti gli alunni iscritti alle classi  1^, 2^ e 3^  della scuola secondaria, nel 
corrente anno scolastico. 
È ammessa la partecipazione singola o in  gruppo; in questo caso i componenti del gruppo (max 3 
alunni) devono possedere i requisiti di partecipazione. 
Ogni  partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera. 
 
ELABORATI 
Il disegno della copertina , realizzato con tecnica di libera composizione, dovrà essere realizzato su 
foglio bianco formato A4 liscio senza righe, né quadretti. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il disegno deve essere presentato in busta chiusa unitamente alla domanda di partecipazione al 
Concorso compilata in ogni sua parte (Allegato A).  
All’interno del plico, dovranno essere contenute due buste chiuse, senza che sia apposta 
indicazione del concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente nel 
seguente modo: 
Busta A – Elaborato: all’interno di tale busta deve essere inserito il l’elaborato predisposto 
secondo le modalità sopra indicate. Il progetto non dovrà violare i criteri dell’anonimato 
attraverso l’apposizione di simboli, segni o altri elementi identificativi. 
Busta B – Anagrafica: tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (Allegato A) 
debitamente compilata. Nel caso in cui il lavoro sia di gruppo, è necessario indicare nella domanda 
di partecipazione il nominativo del capogruppo ed allegare alla stessa un elenco di tutti i 
componenti del gruppo (Allegato B). 
Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa e nelle modalità sopra indicata 
entro e non oltre il 21 maggio 2019 in segreteria. 
Sulla busta deve essere indicata la dicitura “ Concorso – Inventa una copertina per il diario di 
Istituto- A.S. 2019/20- Scuola Secondaria”. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 
Originalità  
Creatività dell’immagine e dei colori 
 
PREMIAZIONE 
Al vincitore del Concorso sarà assegnato un premio consistente in un buono acquisto presso una 
cartolibreria a scelta per un valore di € 50,00. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione giudicatrice, individuata all’interno del Consiglio di Istituto e presieduta dal 
Dirigente Scolastico,  si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei plichi del 
Concorso. 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno validi con la presenza di almeno  la metà più uno 
dei suoi componenti. 
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. 
Il disegno  vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, 
riproduzione, pubblicazione e nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione e per le 
proprie finalità, senza limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio 
in palio sarà riconosciuto all’autore del logo premiato. 
In ogni caso tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti. 
 
Documentazione e informazioni 
Il presente bando di concorso e la scheda di partecipazione possono essere consultati e scaricati 
dal sito internet www.iscviaugobassi.edu.it  o ritirati in Segreteria. 
 
Civitanova Marche, 30/04/2019 

 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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ALLEGATO A 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo “Via Ugo Bassi” 

Civitanova Marche 

 

  

 

 

 

 

Il/l    sottoscritt... ……………………………………………………………..………      nat...   a  

 

............................................................ (prov. di .............)   il…………………………………….. 

 

 

Chiede 

 

di essere ammess...    a partecipare al Concorso “Inventa una copertina per il diario di Istituto- A.S. 

2019/20- Scuola Secondaria”. 

 

 

 

 

Dichiara: 

di essere iscritto/a alla classe …… sez. …… della Scuola Secondaria “A.Caro” nel corrente anno 

scolastico 

 

 

 

 

Data ......................  

 

 

                                                                                                   

                                                                                                         Firma 

 

…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo “Via Ugo Bassi” 

Civitanova Marche 

  

 

 

Il/la   sottoscritt... ………………………………………………………………………………… 

 

nat... a ............................................................ (prov. di .............) il………………………………     

 

 

chiede  in qualità di capogruppo, di essere ammess...  a partecipare al Concorso “Inventa una 

copertina per il diario di Istituto- A.S. 2019/20- Scuola Secondaria”  e   dichiara: 

 

 

di essere iscritto/a alla classe …… sez. ……  della Scuola Secondaria “A.Caro” nel corrente anno 

scolastico. 

 

Comunica, inoltre, le generalità degli altri componenti: 

· (cognome e nome)  

 

…………………………………………………………………………..…………………….. 

 

nat... a ............................................................ (prov. di .............) il…………………………… 

 

iscritto/a alla classe …… sez. …… della Scuola Secondaria “A.Caro” nel corrente anno scolastico. 

 

 

 

· (cognome e nome) 

 

…………………………………………………………………….…………………………..… 

 

nat... a ............................................................ (prov. di .............) il……………………………… 

 

iscritto alla classe ….… sez. ….… della Scuola Secondaria “A.Caro”  nel corrente anno scolastico. 

 

 

 

Data ......................  

 

 

                                                                                                               Firma 

 

……………………………….. 


