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REGOLAMENTO PER IL CONCORSO 

DI 

DISEGNO-SCRITTURA CREATIVA 

 

 “  LA MIA  SCUOLA DEL FUTURO ” 
 
 

Approvato nel Consiglio di istituto del 12 Febbraio 2021 

 

 
Art. 1- ISTITUZIONE 

 

a) Con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/3 del 18/12/2020 è stato istituito il Premio “LA MIA SCUOLA DEL FUTURO 

” 2021 destinato agli alunni dell’ultimo anno di Scuola primaria dei due Circoli Didattici di Conversano; 

b) Il Premio è finanziato dall’Istituto “Carelli-Forlani”; 

c) L’ammontare complessivo dei Premi è pari ad € 225 (duecentoventicinque), che saranno consegnati ai genitori degli alunni 

vincitori, se questi avranno partecipato singolarmente, oppure a una insegnante della classe, nel caso di partecipazione per 

gruppi, sotto forma di materiale scolastico o di buoni per l’acquisto di materiale scolastico (libri, quaderni, cancelleria 

etc.). 

 

Art. 2- PARTECIPAZIONE 

 

a) Il concorso è riservato agli studenti delle classi V delle Scuole Primarie di Conversano (I Circolo “G. Falcone” e II Circolo 

“Via Firenze”); 

b) Gli alunni possono partecipare con il gruppo classe oppure singolarmente oppure in piccoli gruppi; 

c) Si potrà presentare una sola opera per ciascun gruppo classe/ alunno/ piccolo gruppo; 

d) L’opera consisterà in un FUMETTO (elaborato scritto e pittorico) a tecnica libera che avrà per oggetto il tema proposto; 

e) La partecipazione al Concorso è gratuita. 

 

Art. 3- ELABORATI 

 

a) Sono ammesse al concorso solo opere originali e inedite; saranno pertanto esclusi lavori che risulteranno già apparsi su 

qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, etc.); 

b) Le opere dovranno essere realizzate su foglio d’album F4 cm 33x48 liscio o ruvido e dovranno rispettare il tema scelto; 

 

 

 

Art. 4- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

a) Gli alunni interessati dovranno inoltrare domanda di partecipazione, utilizzando i Modelli 1 e 2 allegati al presente 

Regolamento di Concorso, a mezzo posta elettronica entro il 31.03.2021 all’indirizzo: bamm25600e@istruzione.it con  

il seguente oggetto: CONCORSO “ LA MIA SCUOLA DEL FUTURO” . 
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Art. 5- PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 

a) Gli elaborati dovranno essere inviati in allegato ( formato immagine/foto) a mezzo posta elettronica entro il 31.03.2021 

all’indirizzo: bamm25600e@istruzione.it con il seguente oggetto: CONCORSO “ LA MIA SCUOLA DEL FUTURO” e 

specificare inoltre COGNOME e NOME, CLASSE del/i partecipante/i e DATA; 

b) Gli elaborati concorrenti, compresi quelli che risulteranno vincitori, rimarranno di proprietà della scuola “Carelli – 

Forlani”, che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione, pubblicazione. 

 
 

Art. 6- CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

a) La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 

1. Originalità dell’opera 

2. Creatività del testo dell’immagine e dei colori; 

b) Il giudizio della Commissione sarà inappellabile; 
c) Entro il mese di Maggio, terminati i lavori della Commissione, si terrà la cerimonia di consegna del Premio in denaro ai 

primi tre classificati; 

d) La Commissione sarà così composta: 

 Dirigente Scolastico Prof. Adolfo Marciano (Presidente di commissione) 

 Docenti di Arte e Immagine e di Lettere dell’Istituto: Prof. Francesco Capriglia e Prof.ssa Annalisa Liuzzi. 

 Referente alla Continuità e all’Orientamento: Prof.ssa Ketta Petruzzi. 

 

Art. 7- PREMI 

 

a) Le tre opere ritenute più meritevoli verranno premiate come segue: 

1. Primo premio euro 100 

2. Secondo premio euro 75 

3. Terzo premio euro 50 

 

b) I Premi saranno consegnati sotto forma di materiale scolastico o di buoni per l’acquisto di materiale scolastico (libri, 

quaderni, cancelleria etc.). 
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MOD. 1  
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto “Carelli-Forlani” 

Conversano 
 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

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

 

frequentante la classe………sez……………..della scuola………………………………………... 

 
 

Chiede 

 

di essere ammess. ..... a partecipare al Concorso “ LA MIA SCUOLA DEL FUTURO”. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Firma 

 

…………………………………. 
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MOD. 2 
 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’ELABORATO 

 

I sottoscritti …………………………………………………............................... (padre), nato a 

……………………………… (………..) il ………………………………………………e residente 

a……………………………………………………………..(……………..) in  Via 

………………………….e (madre) nata a ……………………………………….( ............. ) 

il…………………………………………… ……………………………………………. e residente 

a…………………………………..….(………….) in Via ................................................................. , in qualità 

di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore 

………………………………………………………………………nata/o 

a…………………………………………………..(…………)il ................................................................... e 

residente a…………………………………………………(…………) in Via……………………………….. 

frequentante la classe………sez………..della Scuola , autorizzano all’uso, 

all’esposizione e alla pubblicazione dell’elaborato grafico/pittorico realizzato dal suddetto minore nell’ambito 

del concorso “ LA MIA SCUOLA DEL FUTURO”. 

I sottoscritti, sia in proprio che in nome e per conto del minore, confermano di non aver nulla a pretendere in 

ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante 

da quanto sopra concesso. 

In qualità di esercenti la responsabilità genitoriale: 

Data………………………………………. 

Firma…………………………………………... 

Firma…………………………………………... 
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