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BANDO DI CONCORSO 

L’I. C. “I. Nievo” di Cinto Caomaggiore indice il concorso: 

“DISEGNA LA COPERTINA DEL TUO DIARIO” 

L’obiettivo è individuare QUATTRO TERNE di disegni per realizzare le copertine dei diari 

scolastici ufficiali dell’I.C. “I. Nievo” degli anni scolastici 2021-2022,   2022-2023,                              

2023-2024 e 2024-2025.  

REGOLAMENTO 

1. Partecipano al concorso tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado dell’Istituto Comprensivo “I. Nievo” di Cinto Caomaggiore, che fa capo ai 

comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro e Pramaggiore.  

 

2. Si prevedono tre copertine per ogni anno scolastico: una per il biennio della Primaria 

(partecipano le classi della 1^ e 2^ primaria); una per il triennio della Primaria 

(partecipano le classi della 3^, 4^ e 5^ primaria); una per la Secondaria di 1° grado 

(partecipano tutte le classi della Secondaria). Quindi, ogni plesso avrà un vincitore 

(scuola secondaria) e due vincitori (scuola primaria). 

 
 

3. Tutti i vincitori saranno premiati con materiale didattico e un Attestato. 

 

4. Con le tre opere vincitrici di ogni Comune saranno realizzate le copertine dei diari 

degli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025                                     

(quindi, tre copertine per anno); sarà un sorteggio da parte del Presidente del 

Consiglio d’Istituto a definire l’abbinata anno scolastico/tre copertine per i plessi di 

ciascun Comune. 

5. I temi da sviluppare sono:  

 

PRIMARIA: “Musica: vedere e immaginare”. 

SECONDARIA di 1° grado: “Scarti di arte” 

 

6. Il docente che insegna Arte seguirà i lavori da presentare al Concorso. 
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7. Gli elaborati non dovranno contenere né testo né numeri. 

 

8. In fase di progettazione si predilige la modalità collaborativa, in modo che il prodotto 

sia il risultato di un processo che ha visto il coinvolgimento e la negoziazione delle 

idee di tanti.  

 

9. Le opere dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

 Formato del foglio massimo A3 (cm. 42 x 21), se opera cartacea. 

 Potrà essere utilizzata qualsiasi tipo di tecnica (grafica, pittorica, 

fotografica, digitale, ecc.). 

 

10. La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

11. Gli elaborati dovranno essere affidati ai responsabili di plesso che ne cureranno la 

consegna in segreteria dell’I.C. I. Nievo di Cinto Caomaggiore, entro e non oltre 

il 22 maggio 2021.  

 

12. Le opere NON devono essere firmate o identificate ma dovranno essere 

accompagnate da una busta sigillata contenente la “Dichiarazione Vincitore” 

debitamente compilata dal docente di Arte della classe, con riportato all’esterno della 

busta SOLO il plesso di appartenenza e, per la primaria, se il lavoro è relativo al 

biennio o al triennio.  

 

13. La valutazione e selezione dei lavori sarà effettuata da un’apposita commissione che 

a suo insindacabile giudizio individuerà le opere vincitrici; vi sarà l’accortezza che 

nessun docente parteciperà alla valutazione del plesso nel quale insegna. 

 

14.  I lavori della scuola primaria saranno valutati da tre docenti della disciplina “Arte e 

Immagine” che insegnano alla scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto:                     

Boccalon Ivana, Di Bernardino Danilo, Romanin Lorena. 

I lavori della secondaria di Annone Veneto: prof. Di Bernardino Danilo. 

I lavori della secondaria di Cinto Caomaggiore: prof.ssa Romanin Lorena. 

I lavori della secondaria di Gruaro: prof.ssa Boccalon Ivana 

I lavori della secondaria di Pramaggiore: prof.ssa Romanin Lorena 

 

15. Tutti i lavori presentati alla giuria saranno esposti in un apposito link del Sito 

istituzionale. 
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16. In ogni plesso si terrà la premiazione dei lavori risultati vincitori; nella scuola primaria 

entro venerdì 04 giugno 2021 e nella scuola secondaria entro sabato 05 giugno 2021.  

 

17. Le opere risultate vincitrici diverranno di esclusiva proprietà dell’I. C. “I. Nievo” di 

Cinto Caomaggiore che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzo, registrazione, deposito, 

pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, 

anche oggi non noto, rinunciando gli autori ad ogni diritto sulla propria opera di 

ingegno salva la riserva dei diritti morali, come stabilito dalla legge. Qualsiasi modifica 

che si renderà necessaria all’utilizzazione non verrà concordata con gli autori.  

 

18. I referenti di classe della disciplina Arte si assumono ogni responsabilità in merito 

all’originalità dei prodotti. 

 

19. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità riguardo ai lavori inoltrati. 

 

20. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme 

contenute nel presente bando. 

 

21. Il presente bando sarà pubblicato nelle circolari docenti e nelle comunicazioni alle 

famiglie. 

 

Il Dirigente  

                                                                                                  Prof. Cristiano Rossi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 
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