
BANDO DI CONCORSO INTERNO
LA SCUOLA SI FA BELLA

“CREA I DISEGNI PER LE TELE CHE ANDRANNO AD ALLESTIRE I MURI DEI
LABORATORI”

L’Istituto Comprensivo MARCONI di Altavilla Vicentina promuove il concorso interno dal  titolo  LA
SCUOLA SI FA BELLA, “CREA I DISEGNI PER LE TELE CHE ANDRANNO AD ALLESTIRE
I MURI DEI LABORATORI”. Le classi che parteciperanno al concorso interno saranno guidate dai
docenti curricolari che li supporteranno in questa esperienza creativa.

Art. 1 - TITOLO E PARTECIPANTI
Il concorso è rivolto a tutte le classi  scuola primaria (Piazza della Libertà, plesso “Marconi”) e a tutte le
classi  della scuola secondaria di I grado, dell’IC Marconi di Altavilla Vicentina ed ha il titolo “Crea i
disegni per le tele che andranno ad allestire i muri dei laboratori.
Ciascun alunno di ogni classe potrà elaborare una proposta grafica. Sarà poi l’insegnante referente di
classe che selezionerà l’elaborato grafico da inoltrare per la partecipazione al concorso. Gli elaborati
grafici saranno presentati a nome dell’intera classe che intenderà partecipare al concorso interno.

Art. 2 - OPERE DA REALIZZARE
La  partecipazione  al  concorso  prevede  la  creazione  di  un  elaborato  grafico,  utilizzando  la  tecnica
preferita: disegno con pastelli, pennarelli, pastelli a cera, tempera, in bianco e nero, collage, tecniche
miste, ecc.
L’opera dovrà essere realizzata su un foglio A4 (297x210mm) liscio, bianco, senza righe né quadretti
(all’interno del riquadro cm 20 x cm 20).
L’elaborato  grafico  dovrà  rappresentare  la  funzione  di  uno  dei  seguenti  laboratori:  Arte,  Palestra,
Biblioteca, Scienze, Musica, Tecnologia, per la scuola secondaria;  Mensa e Giochi in cortile, per la
scuola Primaria, classi quarte e quinte. I disegni selezionati, per ogni laboratorio, saranno trasferiti nelle
tele dai ragazzi vincitori. Gli alunni, invece della classe e/o delle classi vincitrici della scuola primaria,
parteciperanno tutti, in  piccoli gruppi, alla realizzazione delle tele.
Ciascun elaborato grafico:

 dovrà essere originale e unico nel suo genere;
 potrà essere a colori o in bianco e nero;

 dovrà rispetta il tema.

    
Art. 3 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L’elaborato grafico dovrà essere presentato in busta chiusa. All’interno della stessa busta dovrà essere
inserita anche la scheda di partecipazione (Allegato 1) in cui si riporterà la classe partecipante e i docenti
referenti che ne hanno curato la realizzazione assieme agli allievi.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARCONI” 
Piazza Libertà 21 - C.A.P.  36077 Altavilla Vicentina (prov.

Vicenza)
C.F. 80017070246 C.M. VIIC82300Q

0444-572088/572060 
e-mail: viic82300q@istruzione.it PEC:

mailto:viic82300q@istruzione.it


Sulla busta deve essere indicata la dicitura:  Concorso interno LA SCUOLA SI FA BELLA. Ogni lavoro
dovrà essere consegnato presso l’Ufficio di presidenza dal Coordinatore di classe o da un docente del
Consiglio di classe che avrà guidato i bambini nella realizzazione del progetto nei termini indicati di
seguito.

Art. 4 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano e in buste chiuse entro novembre 2021 .

Art. 5 - GIURIA
La  commissione  giudicatrice  sarà  composta  dai  docenti  di  Arte  e  dai  docenti  dei  laboratori
coinvolti e dalle maestre.
Si precisa inoltre che la commissione giudicatrice opererà a titolo volontario e gratuito.

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELALBORATI

1. Originalità dell’idea;
2. Forza espressiva del messaggio di sensibilizzazione dell’elaborato;
3. Valore artistico dell’elaborato.

Art. 7 - PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE
Un solo elaborato per tematica, che deve  rappresentare la funzione di uno dei seguenti laboratori: Arte,
Palestra,  Biblioteca,  Scienze,  Musica,  Tecnologia, Mensa, Giochi in cortile… risulterà vincitore con
motivazione  espressa  dalla  commissione  esaminatrice.  Sarà data  comunicazione  degli  esiti  entro  la
prima metà di Dicembre 2021  con pubblicazione sul sito web della scuola. Si precisa che la scuola
diventa proprietaria degli elaborati grafici consegnati. I lavori selezionati, saranno trasferiti nelle tele,
a partire dal mese di Gennaio 2022. Il lavoro complessivo avrà termine entro la fine di maggio
2022.

Art. 8 - PREMI
Non è previsto il conferimento di nessun premio in denaro. 

Art. 9 - Accettazione del regolamento e informazioni
I partecipanti al Concorso s’impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando.

Art. 10 - Esito Bando
L’esito sarà immediatamente comunicato all’albo della scuola e sul sito dell’istituto 
(www.icaltavillavicentina.edu.it).



ALLEGATO 1

“CREA LA NUOVA COPERTINA DEI PROSSIMI LIBRETTI
SCOLASTICI”

ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI – ALTAVILLA VICENTINA

           

L’ELABORATO GRAFICO E’ STATO REALIZZATO DALLA CLASSE _________________

PLESSO_______________________

DOCENTE/I  REFERENTE/I 

      ________________________________

                ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________
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