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Prot. n. 2279   

 

AGLI ALUNNI  

SCUOLA 

SECONDARIA 

Calangianus e Luras 

 

OGGETTO: Concorso artistico- letterario d’Istituto 

 
 

 

     Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Calangianus ha indetto un Concorso artistico-  letterario rivolto agli     

alunni della Scuola secondaria di Calangianus e Luras. 

Si invitano i docenti di lettere a leggere in classe il presente Regolamento. 

 

Art. 1 - PROMOTORI E DESTINATARI- L’ I.C. Ines Giagheddu  Calangianus istituisce un concorso artistico- letterario 

destinato agli alunni delle Scuole Secondario di I grado di Luras e Calangianus, sul tema “Diversi ma uguali”. 

 

Art. 2 - ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita. I partecipanti dovranno compilare il modulo d'iscrizione  

(Allegato 1), scaricabile dal sito istituzionale sezione Segreteria- modulistica- genitori) e  inserirlo in busta chiusa unitamente 

all' elaborato prodotto. Non sono ammessi lavori di gruppo. 

 

Art. 3 - ELABORATI 

Categoria letteraria:  

I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, scritto in lingua italiana. L'elaborato potrà essere un 

racconto che non dovrà superare le 3 cartelle scritte con carattere Times New Roman corpo 12 o una poesia di massimo 20 

versi. Ogni elaborato dovrà avere un titolo che dovrà essere identico a quello riportato sul modulo d’iscrizione e non dovrà 

essere firmato. 

Categoria artistica: 

Gli alunni potranno presentare un solo elaborato artistico che segua le indicazioni elencate:  

 I lavori potranno essere elaborati utilizzando qualsiasi tipo di materiale (carta, cartoncino, tela, carta da pacco, 

cartone, carta fotografica, compensato, plastica, plexiglass…). 

 Sono ammesse le seguenti tecniche artistiche: matite, pastelli, pennarelli, penne, acquerello, pastelli ad olio, pastelli a 

cera, collage, tempera, acrilici, colori ad olio, inchiostri, tecniche di stampa calcografiche. 

 La misura massima consentita rientra nel formato 50 cm x 33 cm, la misura minima 21 cm x 29,7 cm, con 

orientamento verticale o orizzontale. 

 In ogni lavoro presentato deve essere indicato, nella parte posteriore, il titolo, che deve essere identico a quello 

riportato sul modulo d’iscrizione. 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Gli elaborati letterari dovranno essere prodotti su supporto cartaceo (5 

copie). Gli elaborati artistici dovranno seguire i criteri indicati al punto 3 e dovranno essere prodotti in 1 sola copia. 
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Art. 5 - SCADENZA - La busta contenente il modulo d'iscrizione e l'elaborato dovrà essere consegnata presso la segreteria 

dell'Istituto Comprensivo entro il 30 aprile 2019 alla prof.ssa Caterina Giagheddu.  

Sulla busta chiusa dovrà essere riportata solo la seguente dicitura: “Concorso artistico letterario d'Istituto”. 

 

Art. 6 - VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dal Dirigente. La giuria 

determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dell'elaborato, 

dei valori dei contenuti, della forma espositiva (per quelli letterari), delle emozioni suscitate, della ricerca, dell’originalità, 

della creatività e della tecnica artistica (per quelli artistici). Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. I 

vincitori saranno informati tramite pubblicazione sul sito della scuola e apposita circolare. Faranno parte della commissione 

due docenti di lettere e uno di arte della scuola secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo e due o tre esperti esterni scelti 

fra docenti di scuola secondaria di II grado, scrittori, giornalisti, poeti, artisti. Presiederà  la commissione il DS o un suo 

delegato. 

 

Art. 7 - PREMIAZIONE - La proclamazione del vincitore e la consegna del premio avranno luogo nel mese di giugno 2019. 

 

Art. 8 - PREMI – Saranno premiati i primi tre classificati per ciascuna categoria. I premi potranno essere libri e/o materiale 

artistico e/o di cancelleria o altro. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

Art. 9 - DIRITTI  D’AUTORE - I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori, ma potranno essere utilizzati 

dalla scuola  per finalità educative interne all'istituto o per la promozione esterna dell’istituto stesso.  

 

Art. 10 - PUBBLICITÀ - Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso il sito web della scuola e 

apposita circolare. 

 

Art. 11 - ALTRE NORME - La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza 

alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina 

l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pinuccia Mura 
Firmato digitalmente ai sensi  

del d. LGS 82/05 e ss. mm.



 


