
BANDO DI CONCORSO INTERNO
“Disegno la maglietta della Scuola”

  

L’Istituito Comprensvoo MARCONiI dv Alitaovlla Vvcentna promuooe vl concorso vniterno dal titolo  “DISEGNO

LA MAGLIETTA DELLA SCUOLA”. Glv situdent poitranno dvoenitare proitagonvst e oedere vl proprvo dvsegno

sulla T- SHIRT della scuola. Ognv scuola dell’Istituito “Marconv”, aorà cosv la maglveta personalvzzaita.

Art. 1 - TITOLO E PARTECIPANTI
Il concorso è rvoolito a  itut glv alunnv dell’vnfanzva, a itute le classv della scuola  prvmarva (a itempo pveno e a
itempo normale)  e alle classv prvme, seconde e iterze della scuola secondarva dv I grado, dell’IC Marconv ed ha

vl titolo “Disegno la maglietta della Scuola”. 
Glv elaborat poitranno essere presenitat dall’vnitera classe, da svngolv alunnv o da gruppv dv alunnv della classe
(max. 5 component).  
Le classv poitranno presenitare fno ad un massvmo dv n° 2 dv elaborat, menitre vl svngolo alunno o v gruppv dv
alunnv della classe solamenite n° 1 elaboraito. La classe o v svngolv alunnv saranno guvdat nella realvzzazvone
dav docent currvcolarv.

Art. 2 - OPERE DA REALIZZARE

La paritecvpazvone al concorso preoede la creazvone dv un elaboraito grafcoopvtorvco, utlvzzando la itecnvca

prefervita: dvsegno con pasitellv, pennarellv, pasitellv a cera, itempera, vn bvanco e nero, collage, itecnvche mvsite,

dvsegno medvanite softare, ecc.  L’opera doorà essere realvzzaita su un foglvo A4 (210x297mm) ,  lvscvo,

bvanco, senza rvghe né quadret, all’vniterno del rvquadro dv cm19x19cm rvporitaito nello schema presenite

nell’Allegaito 2 .

Il dvsegno:

 doorà essere chvaro, vmmedvaito e comprensvbvle (rvcorda che deoe essere sitampaito su una 
maglveta e che la maglveta sarà bvanca) e senza l’utlvzzo dv itroppe sfumaiture;

 orvgvnale e unvco nel suo genere;

 doorà  rappresenitare la Scuola e raforzare vl senso d’apparitenenza ;

 poitrà essere a colorv o vn bvanco e nero; 

Art. 3 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L’elaboraito grafco doorà essere presenitaito vn  b usita   chvusa. All’vniterno della sitessa busita doorà essere
vnservita anche la scheda dv paritecvpazvone (Allegaito 1) vn cuv sv rvporiteranno v nomvnatov deglv situdent che
hanno realvzzaito vl logo e la loro classe dv apparitenenza. 

Sulla  busita  deoe  essere  vndvcaita  la  dvcvitura:  Concorso  interno  titolo  “tISGGNiO  LA  MAGLIGTTA  tGLLA

SCUOLA”.  L’elaboraito  non  doorà  rvporitare  vl  nome  eoo  la  frma  dell'auitore.  Ognv  laooro  doorà  essere

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:

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002918 - 16/11/2020 - C27c - I

mailto:viic82300q@istruzione.it


consegnaito presso l’Ufcvo dv presvdenza dal Coordvnaitore dv classe o da un docenite del Consvglvo dv classe

a cuv appartene vlov paritecvpaniteov  nev itermvnv vndvcat dv seguvito.

Art. 4 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Glv elaborat dooranno essere consegnat a mano e vn busite chvuse enitro VENERDI’ 29 GENNAIO 2021.

Art. 5 - GIURIA
La  commvssvone  gvudvcaitrvce  dv  rvunvrà  enitro  la  fne  del  mese  dv  febbravo  2021  e  procederà
successvoamenite  alla  scelita  delle  4  vmmagvnv  ovncvitrvcv  per  ognv  scuola.  La  commvssvone  sarà
nomvnaita dalla tvrvgenite Scolastca e sarà formaita da 3 component: un membro del Consvglvo dv
Istituito (che non abbva fglv  frequenitant la  scuola secondarva dv  prvmo grado),  un docenite o ex
docenite  dv  Gducazvone  Artstca  dv  alitro  Istituito  o  eoenitualmenite  del  nositro  Istituito  oppure  un
esperito esiterno del mondo dell’arite, un rappresenitanite dell’Ammvnvsitrazvone comunale dv Alitaovlla
Vvcentna.
Sv precvsa vnolitre che la commvssvone gvudvcaitrvce opererà a titolo oolonitarvo e graituvito.

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELALBORATI

1. Orvgvnalvità dell’vdea;

2. Valore esitetco ed artstco;
3. Forza espressvoa dell’vmmagvne vn grado dv rappresenitare l’apparitenenza al nositro Istituito 

comprensvoo e la realità iterrvitorvale vn cuv è vnservito.

Art. 7 - PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE

Risulterà  vincitore  un  elaborato  per  scuola,  con  motoazvone  espressa  dalla  commvssvone

esamvnaitrvce. Sarà daita comunvcazvone deglv esvt enitro vl 10 marzo 2021 con pubblvcazvone sul svito

teb della scuola. Sv precvsa che la scuola dvoenita proprveitarva del logo sitesso.

Art. 8 - PREMI
Nion è preovsito vl confervmenito dv nessun premvo vn denaro. 

Art. 9 - Accetaaione del regolamento e informaaioni

I paritecvpant al Concorso s’vmpegnano ad accetare le dvsposvzvonv preovsite dal presenite bando.

Art. 10 - Esito Bando

L’esvito sarà vmmedvaitamenite comunvcaito all’albo della scuola e sul svito dell’vstituito 

(ttt.vcalitaovllaovcentna.edu.vit) .

Le vmmagvnv  ovncvitrvcv saranno rvprodote sulla maglveta delle 4 scuole  dell' vstituito .
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ALLEGATO 1

“DISEGNO LA MAGLIETTA DELLA SCUOLA” 

ISTITUTO COMPRGNiSIVO MARCONiI – ALTAVILLA VICGNiTINiA

           CLASSE:___________

L’IMMAGINiG  G’ STATA  RGALIZZATA

⃝ tALL’INiTGRA CLASSG

⃝ tA UNi SOLO STUtGNiTG O GRUPPO tI STUtGNiTI tGLLA CLASSG tI CUI SI SPGCIFICANiO NiOMG G COGNiOMG 

      ________________________________

                ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

      ________________________________

                    (SI PRGGA tI SCRIVGRG INi STAMPATGLLO G CONi SCRITTURA LGGGIBILG)
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ALLEGATO 2
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