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Prot.n.5063/6.9.d 

 

BANDO DI CONCORSO INTERNO PER GLI ALLIEVI DELLE CLASSI PRIME 

E SECONDE DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’IC RAPALLO. 
 

L’Istituto comprensivo Rapallo indice un concorso interno per la realizzazione di 
un progetto grafico ai fini della decorazione di una parete interna della 

biblioteca. Il progetto sarà realizzato in scala, secondo le indicazioni contenute 
nel bando seguente. 

 
 

Art.1 Destinatari del concorso  
Il concorso è destinato agli alunni frequentanti le classi prime e seconde 

dell'Istituto comprensivo Rapallo nel corso dell’anno scolastico 2018-19. La 
partecipazione è riservata ai singoli allievi. 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.  
Sono ammessi al concorso non più di 50 partecipanti. In caso di eccedenza di 

richieste di partecipazione, ogni docente di Arte, sulla base dell’impegno e delle 

capacità grafiche dimostrate durante l’anno scolastico sceglierà gli allievi 
partecipanti, secondo i seguenti criteri: 

 numero equilibrato di partecipanti per classe  

o numero massimo per le classi seconde: 4 allievi per classe 

o numero massimo per le classi prime: 3 allievi per classe 

o l’eventuale 50° sarà individuato sulla base di notevoli capacità 

artistiche e previo accordo delle docenti. 

 votazioni migliori conseguite, per quanto riguarda la scelta all’interno 

della classe. 

Art.2 Oggetto del concorso  
Ogni partecipante dovrà preparare uno o più disegni progettuali per la 

decorazione della parete OVEST della Biblioteca. 
Il disegno dovrà seguire il tema che verrà proposto in occasione del concorso, 

che si terrà, in un’unica giornata, il giorno giovedì 6 giugno dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00. 

 
Art.3 Norme per la realizzazione del disegno progettuale 

I partecipanti dovranno seguire, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni 
per la presentazione del disegno progettuale: 

 Il disegno dovrà essere realizzato esclusivamente su fogli forniti dall’Istituto. 

 Il progetto dovrà essere originale.  

 Non è consentito l’utilizzo di pc, cellulari e altri strumenti tecnologici. 

 il progetto potrà contenere una frase di non più di 60 caratteri (spazi inclusi) 

che possa esprimere meglio il messaggio che il disegno progettuale vuole 

comunicare. La frase eventuale deve essere inserita nel disegno. 
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 la tecnica di colorazione è libera; a puro titolo esemplificativo ciascuno potrà 

portare il materiale pittorico che più ritiene opportuno (tempera, pastelli, 

pennarelli, ecc). 

 il disegno potrà rappresentare una o più scene: la scelta deve essere funzionale 

al messaggio che si vuole trasmettere in relazione al tema trattato. 

 Il disegno non potrà essere reso in alcun modo identificabile; per garantire 

l’anonimato della prova si dovranno seguire le indicazioni del successivo articolo 

9. 

 

Art.4 Svolgimento della prova 
La prova si svolgerà in data giovedì 6 giugno dalle ore 8.00 alle ore 12.00. I 

partecipanti dovranno presentarsi a scuola entro le ore 7.50, pena esclusione, 
a meno di arrivo con mezzi pubblici o scuolabus. Il tempo dell’eventuale ritardo 

dei mezzi pubblici non potrà essere recuperato. 

I partecipanti verranno smistati nelle aule dove si svolgerà la prova. 
I partecipanti dovranno avere con sé il materiale occorrente, comprese righe e 

squadre. 
Riceveranno un foglio da disegno fornito dall’Istituto con ulteriori indicazioni. In 

caso di sbagli, il foglio non potrà essere sostituito e dovrà essere utilizzata la 
parte retrostante. 

Tutti i partecipanti dovranno consegnare entro le ore 12.00, pena esclusione. 
 

Art.5 Giuria giudicatrice 
La giuria è composta dalle quattro docenti di Arte dell’Istituto e dalle tre 

docenti referenti della Biblioteca. Presiede la giuria la Prof. Laganà. 
Ogni componente assegna un punteggio per ciascuno dei criteri di giudizio; il 

punteggio complessivo viene suddiviso per 7. Per il punteggio si considera il 
risultato medio, fino al secondo decimale. 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

 
Art.6 Criteri di giudizio 

I progetti saranno giudicati con i seguenti criteri: 

1. Aderenza del progetto alla traccia assegnata punti 35 

2. Originalità del lavoro     punti 40 

3. Cura artistica      punti 10 

4. Fattibilità       punti 15 

Per quanto riguarda il 2° criterio si terrà conto anche della significatività del 
messaggio che il disegno e/o l’eventuale frase inserita trasmettono. 

Per quanto riguarda il 4° criterio sarà considerato per esempio il minor numero 
di colori da utilizzare (anche tramite la mescolanza di colori primari). 
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art.7 Individuazione dei vincitori 

Risulteranno vincitori il/i progetto/i che contemporaneamente soddisfino le due 
seguenti condizioni: 

 il progetto abbia ottenuto uno dei tre migliori punteggi complessivi. 

 il progetto abbia ottenuto ALMENO un punteggio di 80 punti. 

In caso di eventuale parità per una delle posizioni, sarà scelto il progetto del 
concorrente più giovane; il premio verrà suddiviso equamente tra i vincitori. 

L’Istituto, nel caso che nessuno dei progetti superi il limite minimo di 85 punti, 
si riserva di non procedere alla premiazione. 

L’Istituto si riserva anche la possibilità di fare alcune menzioni speciali. 

 
Art.8 Modalità di partecipazione  

I genitori dell’allievo aspirante partecipante dovranno compilare una richiesta 
apposita (allegato 1), in cui dichiarano: 

 di essere consapevoli che il concorso si svolge in orario scolastico; 

 di autorizzare la/il figlia/o a partecipare all’iniziativa; 

 di accettare tutte le condizioni generali del concorso descritte nel 

presente bando; 

 di essere consapevoli che i progetti non saranno restituiti. 

La richiesta andrà consegnata in segreteria, compilata e firmata entro e non 
oltre le ore 13.00 di mercoledì 5 giugno. Le richieste arrivate oltre questa 

data e questo orario non saranno considerate. 
 

Art.9 garanzia di anonimato 
Il giorno del concorso ad ogni partecipante verrà consegnata una busta con un 

foglio, su cui dovrà essere riportato un codice alfanumerico di otto caratteri (a 

solo titolo esemplificativo: A1B2C3D4; EFRTY546; ECC) e le indicazioni col 
nome, il cognome e la classe. Il candidato dovrà riporre il foglio nella busta e 

chiuderla. Lo stesso codice identificativo deve essere segnato sul foglio, in 
basso a destra.  

Sul foglio non dovranno essere indicati nome, cognome o altri elementi di 
riconoscimento, PENA L’ANNULLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. 

Alla fine del lavoro, il partecipante consegnerà l’elaborato e la busta ad uno dei 
docenti, che provvederanno a unire i due elementi. 

 
Art.10 Casi di esclusione 

E’ prevista l’esclusione del partecipante nei seguenti casi: 

 utilizzo di fogli diversi da quelli consegnati; 

 utilizzo di cellulari, tablet, altri mezzi tecnologici; 

 arrivo in ritardo ingiustificato dopo le ore 7.50 il giorno della prova; 

 arrivo dopo il termine fissato della richiesta di partecipazione; 
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 eventuale scelta delle docenti di Arte in caso di eccesso di richieste; 

 indicazioni sul foglio di nome o cognome o di altri elementi che possano 

far identificare il lavoro, all’infuori del codice alfanumerico 

Art.11 Spese affrontate dai partecipanti  

In nessun caso le spese affrontate dai partecipanti in ragione del presente 
concorso sono rimborsate o rimborsabili dall’IC Rapallo.  

I lavori consegnati non verranno restituiti. 
 

Art.12 Premi 
A ciascuno dei primi tre eventuali partecipanti che rientrino in entrambe le 

condizioni dell’art.7, sarà assegnato un premio consistente in un buono per 
l’acquisto di libri di Euro 100. 

Non sono previsti altri premi. 
L’Istituto si riserva la possibilità di non assegnare uno o più premi. 

 
Art.13 Mostra dei disegni realizzati 

Successivamente all’effettuazione del concorso sarà organizzata una mostra 
con i disegni realizzati. 

 

Art.14 Realizzazione successiva del progetto 
Se saranno individuati uno o più progetti vincitori, gli stessi verranno riportati 

sulla parete OVEST della biblioteca, grazie al supporto delle docenti di Arte e a 
quello di un gruppo di allievi, secondo le indicazioni che verranno comunicate 

all’inizio del futuro anno scolastico. 
 

Art.15 Accettazione delle norme del bando 
Il partecipante e i suoi genitori, attraverso la richiesta di partecipazione , 

accettano integralmente le norme contenute nel presente bando. 
 

Art.16 Pubblicazione del bando  
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell’IC Rapallo. 

 
Art.17 Trattamento dei dati Personali  

Ai sensi del DGPR  2016/679 e successive integrazioni e modificazioni, i dati 

personali forniti dai partecipanti saranno registrati e trattati esclusivamente per 
le finalità di gestione della presente procedura. Titolare del trattamento dei dati 

personali è l'Istituto comprensivo Rapallo, nella persona del Dirigente 
scolastico, prof. Giacomo Daneri. 

 

 
 

 
Rapallo, 1-6-2019       Il Dirigente scolastico   

       Prof. Giacomo Daneri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
39/93 

 


