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OGGETTO: CONCORSO REALIZZAZIONE DELLA COPERTINA DEL DIARIO a.s.2021/22. 
 

 
L’ IC. Valmadrera bandisce un concorso grafico per la creazione della copertina del diario della scuola 
Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2021/2022. 
  
1 - DESTINATARI 
Il concorso è riservato agli alunni delle classi prime e seconde della Secondaria di I grado 
dell’Istituto. 
I partecipanti potranno presentare un solo elaborato. 
  
2 - CRITERI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi al concorso solo elaborati originali e inediti, in formato verticale, su foglio da disegno 
bianco formato A4, tecnica libera. 
La tecnica e la scelta dei colori sono libere. Si consiglia di evitare l’acquerello e colorazioni troppo tenui. 
Gli elaborati dovranno essere realizzati in classe, durante le ore di Arte e Immagine, nel mese di marzo. 
Gli elaborati dovranno avere sul retro - in basso a destra - l’indicazione del cognome, nome e classe 
di appartenenza dell'alunno/a. 
 
3 - TEMA DEL CONCORSO 
Il tema del concorso è: L’Agenda 2030: educare alla cittadinanza e alla sostenibilità 
camminando insieme verso il 2030. 
Il disegno deve essere accompagnato una breve frase in lingua inglese coerente con la tematica 
rappresentata. 
 
 
4 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
I concorrenti dovranno consegnare gli elaborati ai rispettivi docenti di Arte e Immagine entro e non 
oltre il 31 marzo 2021. 
  
5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La prima selezione degli elaborati sarà effettuata da una Commissione così composta: il Dirigente 
Scolastico, la collaboratrice del Dirigente, la responsabile di plesso, le docenti di Arte e Immagine. 
Nella valutazione dei disegni si terrà conto: 
• dell’attinenza al tema; 
• dell’originalità nell’interpretazione; 
• della padronanza della tecnica utilizzata. 
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I disegni selezionati dalla suddetta Commissione saranno pubblicati sul sito dell’Istituto e tutti i docenti 
della secondaria parteciperanno all’individuazione dei due disegni che saranno utilizzati per la copertina 
fronte e retro del diario. 
 

 
 
6 - CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO, UTILIZZO E DIRITTI DI PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE 
 
Il copyright del disegno vincitore diventa proprietà esclusiva dell'Istituto e può essere usato per la 
pubblicazione sulla copertina del diario. Gli autori non potranno esigere alcun compenso o avanzare 
qualsiasi altra pretesa. Gli elaborati selezionati non verranno restituiti agli autori. Inoltre, gli stessi 
potranno essere rielaborati, assemblati, o composti graficamente per essere inseriti all’interno del diario 
stesso. 
 
7 - PREMIAZIONE 
Gli elaborati (uno per le classi prime e uno per seconde) che avranno ottenuto il punteggio più alto 
saranno utilizzati per la copertina del diario scolastico della Scuola Secondaria di I grado - a.s.2021/22 
fronte e retro. Altri elaborati meritevoli potranno essere pubblicati all’interno del diario. 
I risultati del concorso saranno resi pubblici sul sito della scuola. 
 
 
Referenti del progetto: prof.sse Fiorenza Pelucchi ed Elena Riva. 
 

 
La dirigente scolastica 

Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 
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