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Prot. n. 1452/04-05

Sessa Aurunca, 04/03/2017

REGOLAMENTO CONCORSO
Anno scolastico 2016/2017

IO CREO… i colori della vita
La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi.
Tema del concorso e partecipazione
Il concorso interno “Io Creo…” dell’Istituto Comprensivo I.C. Lucilio è arrivato alla sua terza
edizione, quest’anno il tema scelto è la vita come valore assoluto, il titolo del concorso è “IO
CREO…. i colori della vita (sottotitolo: La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori
che puoi.)” - Danny Kaye
La vita è un grande spettacolo, un po’ allegro e un po’ triste, che ci vede ora spettatori, ora
protagonisti. Proprio questo alternarsi ci aiuta a migliorare permettendo di guardarci da
angolazioni diverse e in ruoli diversi. Per viverla davvero, dobbiamo mirare ad essere protagonisti.
Non nel senso di mirare ad essere “primi” e sentirci migliori degli altri, ma nel senso di viverla in
maniera dinamica, di essere, cioè, protagonisti della nostra vita, di essere forza trainante della
nostra realtà. Protagonisti perché lo “spettatore” può solo applaudire, se gradisce lo spettacolo o
andar via, qualora non fosse di suo gradimento, ma nulla può fare per renderlo migliore. Il
“protagonista” lotta, soffre, gioisce, rischia in prima persona, ma vive, vive ogni attimo, ogni
emozione di quello spettacolo. Lo spettatore resterà sempre uno spettatore se non percorrerà quei
passi che lo separano dalla vita vera, quei passi che gli consentiranno di oltrepassare la zona
d'ombra ed entrare di diritto nella sua vita piena di colori. (Alessia S. Lorenzi - Riproduzione
riservata)
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti della Scuola Primaria e della Secondaria di I
Grado dell’Istituto I.C. Lucilio.
Il concorso si articola come segue:
- SEZIONE SCUOLA PRIMARIA
1. Categoria elaborati letterari Prevede la realizzazione di un racconto inedito (genere preferito)
della lunghezza di non inferiore 1.000 parole e non superiore a 1.500.
2. Categoria elaborati artistici. Prevede la realizzazione di un'opera inedita che sia o una
pubblicità progresso attraverso poster con slogan oppure un fumetto 4 tavole
Sono ammessi elaborati di classe, di gruppo o singoli.
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- SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1. Categoria elaborati letterari Prevede la realizzazione di un racconto inedito (genere preferito)
della lunghezza di non inferiore 1.500 parole e non superiore a 2.000.
2. Categoria elaborati artistici. Prevede la realizzazione di un'opera inedita che sia una pubblicità
progresso attraverso poster con slogan oppure video durata massima di 5 minuti
Ciascun elaborato dovrà essere corredato da una scheda di partecipazione (allegata al presente
Bando).
Sono ammessi elaborati di classe, di gruppo o singoli.
- FUORI CONCORSO possono partecipare gli allievi della Scuola dell’Infanzia con elaborati grafici,
anche con l’uso di bristol di diversa grandezza e con tecniche differenti, che rappresentino i Colori
della Vita dal punto di vista dei bambini anche al fine della partecipazione ad una eventuale
manifestazione di fine anno e/o in occasione della premiazione.
A tutti, sarà comunque, consegnato l’attestato di partecipazione.
Gli elaborati della Primaria e della Secondaria dovranno essere consegnati, perentoriamente,
presso la segreteria dell’Istituto, entro e non oltre il 12 aprile 2017, nei formati:
1. Categoria elaborati letterari Formato cartaceo (testo su foglio A4) direttamente presso la
Segreteria della Scuola accompagnato dalla scheda di partecipazione adeguatamente compilata
2. Categoria elaborati artistici:
- poster con slogan realizzato utilizzando un’unica tavola dalla dimensione 70x100, con
qualsiasi tecnica e materiale
- Fumetto: una breve storia illustrata da disegni e/o foto, utilizzando massimo 4 tavole
riportate su foglio 70x100,
- video su supporto digitale, prodotto in formato compatibile con Windows Media Player o
VideoLan Center ed avere una durata massima di 5 minuti
Gli elaborati grafici della Scuola dell’Infanzia andranno consegnati, esclusivamente presso la
Segreteria della Scuola e accompagnati dalla scheda di partecipazione adeguatamente compilata,
entro il 29 aprile 2017.
Gli eleborati, a pena esclusione, dovranno rispettare i seguenti requisiti:
Per accedere alla fase di valutazione sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
- consegna dei lavori entro il 12 aprile 2017;
- lavori completi di scheda di partecipazione adeguatamente compilata;
- i lavori dovranno essere originali e non riproporre progetti preesistenti.
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Modalità di selezione del vincitore
La Commissione di valutazione esaminerà e valuterà i prodotti realizzati in funzione della loro
corrispondenza ai requisiti del bando e della loro intrinseca qualità, sulla base dei seguenti criteri:
1) coerenza del lavoro con l’oggetto del concorso;
2) caratteristiche originali ed innovative del prodotto realizzato;
3) efficacia e chiarezza nella presentazione del messaggio.
La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei
seguenti elementi:
Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma dei
punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo.
La Commissione sarà composta
1- Categoria elaborati letterari da 7 componenti: il Dirigente Scolastico, tre docenti interni
(uno per ciascun ordine di scuola) che verranno nominati dal Dirigente, due genitori del
Consiglio di Istituto, un docente di lettere interno alla scuola e un esperto esterno designati
dal Consiglio medesimo.
2- Categoria elaborati artistici da 7 componenti: il Dirigente Scolastico, tre docenti interni
(uno per ciascun ordine di scuola) che verranno nominati dal Dirigente, due genitori del
Consiglio di Istituto, un docente di Arte interno alla scuola e un esperto esterno individuati
designati dal Consiglio medesimo.
Proclamazione del vincitore e premi.
Verranno attribuiti premi ai primi tre classificati per ogni tipo di elaborato (letterario o artistico) di
ciascuna sezione (Primaria e Secondaria di primo Grado) come segue:

SEZIONE SCUOLA PRIMARIA
1. Categoria elaborati letterari
PRIMO PREMIO: € 100,00 in buono libri
Secondo e Terzo Premio: targa
2. Categoria elaborati artistici.
PRIMO PREMIO: € 100,00 in buono libri
Secondo e Terzo Premio: targa

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1. Categoria elaborati letterari
PRIMO PREMIO: € 100,00 in buono libri
Secondo e Terzo Premio: targa
3. Categoria elaborati artistici. € 100,00 in buoni libro
PRIMO PREMIO: € 100,00 in buono libri
Secondo e Terzo Premio: targa
I premi verranno consegnati in un’apposita manifestazione che verrà organizzata entro la fine
dell’anno scolastico.
A tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Accettazione del regolamento e informazioni
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il presente
bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto Comprensivo www.icasessalucilio.gov.it alla
sezione NEWS.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate contattando la docente responsabile del
progetto, Marina Rispoli.
Modalità di iscrizione, termini e modalità di consegna degli elaborati.
Ogni studente, classe o gruppo può presentare solo un elaborato letterario o artistico.
I lavori della Primaria e Secondaria dovranno pervenire, perentoriamente, entro il 12 aprile
2017.
IMPORTANTE
Gli elaborati della Primaria e della Secondaria consegnati in segreteria NON dovranno recare
alcuna firma, nome o segno di riconoscimento dell’allievo e/o del gruppo sul frontespizio pena
l’esclusione (il nome dovrà essere riportato sul retro insieme alla classe ed al plesso di
appartenenza); per il formato digitale il nome dovrà essere indicato nella denominazione del file.
Il Dirigente Scolastico
Carmela Messa
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO

“IO CREO… i colori dellaVita”
Il sottoscritto_________________________________________ docente
 della classe _________ del plesso ___________________________________________
oppure
 degli alunni:
(barrare la casella interessata)

1)
3)
5)
7)
9)

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

2) ______________________________
4) ______________________________
6) ______________________________
8) ______________________________
10) ______________________________

CHIEDE

 per la classe

 per gli alunni

(barrare la casella interessata)

la partecipazione al concorso “IO CREO… i colori della vita” (La vita è un’enorme tela: rovescia
su di essa tutti i colori che puoi)
 Categoria elaborati letterari

 Categoria elaborati artistici.

A tal fine si accettano tutte le condizioni previste dal bando.
(luogo e data) ___________________________
Firma
_______________________________
Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si porta a
conoscenza dell’interessata/o che i dati personali, acquisiti dall’I.C. promotore del concorso ai fini della
presente iscrizione, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle finalità connesse alla
procedura concorsuale, secondo quanto stabilito da leggi e regolamenti. L’Informativa relativa al
trattamento dei dati è a disposizione presso l’Istituto Comprensivo I.C.Lucilio di Sessa Aurunca (CE).

