
 
 
 

 
L’Istituto Comprensivo di via Bologna indice un concorso interno finalizzato alla realizzazione 
grafica della copertina del diario scolastico per l’a.s. 2020/2021. 
 
Il concorso consta di due sezioni: 
Sezione A: progetto grafico per la realizzazione della copertina del Diario scolastico per la 
Scuola Primaria. 
Sezione B: progetto grafico per la realizzazione della copertina del Diario scolastico per la 
Scuola Secondaria di 1° Grado. 
 

DESTINATARI 
Sezione A: possono partecipare al Concorso tutti gli alunni/le famiglie delle Scuole Primarie 
(“Papa Giovanni XXIII” – “A. Manzoni”) in gruppi classe, in piccoli gruppi o individualmente. 
Sezione B: possono partecipare al Concorso tutti gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria Benzi 
in gruppi classe, in piccoli gruppi o individualmente. 
 

TEMI E MODALITÀ ESECUTIVE 
Gli elaborati dovranno dar sfogo alla fantasia e all’originalità ed essere realizzato in formato A4 
in verticale. 
I progetti, a tema libero, potranno essere eseguiti con qualsiasi tecnica (matite, pastelli, 
pennarelli, tempere, collage, foto, …) in formato bidimensionale. 
 
 

MODALITA DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DEI LAVORI 
Gli alunni che intendono partecipare dovranno inviare  via email (formato A4 - jpg o pdf) 
all’insegnante coordinatore della loro classe il loro elaborato, entro e non oltre la data di 
scadenza del presente bando, ossia il 22 maggio 2020. Il coordinatore, raccolti gli elaborati 
realizzati dagli alunni della propria classe, individuerà insieme al team dei docenti di cui fa parte,  
massimo 2 elaborati meritevoli per classe e li inserirà nella cartella condivisa predisposta (entro 
il 29/05 p.v.) indicando la classe, la sezione e il plesso di appartenenza. La commissione, quindi, 
procederà alla valutazione e all’individuazione dei vincitori che sarà comunicata tramite sito 
istituzionale entro il 12/06/2020. 
 



 
Gli alunni potranno consegnare i loro lavori ai coordinatori di classe entro il 22 MAGGIO 2020. 
E’ vietata la riproduzione di tutte le pubblicità di marche, aziende, sponsor, … e le foto di 
alunni. 
 

VALUTAZIONE 
La valutazione dei disegni sarà effettuata da un’apposita commissione costituita da: 

- Dirigente Scolastico 
- N° 2 Docenti della Scuola Primaria, uno per ogni plesso scolastico, e N° 1/2 docenti 

possibilmente di arte della Scuola Secondaria di I Grado 
La scelta del bozzetto vincente sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

1. SOGGETTO; 
2. EFFICACIA COMUNICATIVA (l’elaborato dovrà essere significativo, appropriato, originale); 
3. VALORE ESTETICO E ARTISTICO (gradevolezza di forme, colori, caratteri utilizzati). 

La commissione valuterà le proposte a suo insindacabile giudizio e non sono ammessi ricorsi.  
 
 

DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente bando sarà distribuito attraverso le classi VIRTUALI, affisso all’albo dell’Istituto e 
pubblicato sul sito web. 
 

PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DEL CONCORSO 
L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito web e all’albo dell’Istituto; tutte le proposte non 
premiate, ma ritenute particolarmente rappresentative dalla commissione, con il nome del 
loro/dei loro autore/i, potranno comunque essere pubblicate sul sito web dell’Istituto. 
 

CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE CONSEGNATO 
Agli elaborati potranno essere apportati degli accorgimenti grafici necessari ai fini del suo 
utilizzo per l’impaginazione. 
Il copyright della copertina vincitrice diventerà proprietà esclusiva dell’IC Bresso Via Bologna e 
potrà essere utilizzato, senza limiti di tempo, dall’Istituto. 
TUTTI I MATERIALI INVIATI NON VERRANNO RESTITUITI AGLI AUTORI 
 

PREMIAZIONE 
La premiazione del bozzetto vincitore e dei bozzetti che comunque avranno riscosso 
particolare apprezzamento dalla giuria avverrà entro il termine dell’ a.s.. 
 

INFORMATIVA 
I dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso sopra citato. 
 

BUON LAVORO A TUTTI! 



 
 

 

LINK di condivisione materiali utilizzabile dagli insegnanti coordinatori di classe: 

https://drive.google.com/open?id=1ytSvYKBZpTrp9WPxXa9PtB3emY6pVKOi 

 

https://drive.google.com/open?id=1ytSvYKBZpTrp9WPxXa9PtB3emY6pVKOi

