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Prot. n.  1441/05-09                                                        Sessa Aurunca,  08/03/2018 

 

REGOLAMENTO CONCORSO 
Anno scolastico 2017/2018 

 

Io creo… L’ETICHETTA DEL RISPETTO 
Tema del concorso e partecipazione 

Il concorso interno “Io Creo…” dell’Istituto Comprensivo I.C. Lucilio è arrivato alla sua quarta edi-

zione, quest’anno il tema scelto è il rispetto dell’altro, il titolo del concorso è “IO CREO…. 

L’ETICHETTA DEL RISPETTO”  insieme di regole che disciplinano il comportamento di un bambi-

no/ragazzo nel rapportarsi agli altri sia nella vita reale di tutti i giorni in famiglia, a scuola, nel tempo libe-

ro con gli amici, in Internet. 

 

La parola “galateo” deriva dal nome di Galeazzo Florimonte (in latino Galatheus appunto), ve-

scovo di Sessa Aurunca, che nel 1558 ispirò a monsignor Giovanni Della Casa il primo libro sul 

buon comportamento sociale. Questo trattato espone i comportamenti da evitare quando ci si trova 

in pubblico e contemporaneamente suggerisce la giusta condotta da tenere nel rispetto degli altri.  

 

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti della Scuola Primaria e della Secondaria di I Gra-

do dell’Istituto I.C. Lucilio. 

 

Il concorso si articola: 

- 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  

- una pubblicità progresso attraverso poster con slogan  

- oppure un fumetto 4 tavole  

Sono ammessi elaborati di gruppo o singoli. 

 

- 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  

- una pubblicità progresso attraverso poster con slogan (criteri di cui al successivo 

punto 2.a) 

- oppure un fumetto 4 tavole  

- o video durata massima di 5 minuti  

Ciascun elaborato dovrà essere corredato da una scheda di partecipazione (allegata al presente Ban-

do).  

Sono ammessi elaborati di gruppo o singoli. 
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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 

L’ETICHETTA DEL RISPETTO  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 13,00 del 23 aprile 2018, nei formati: 

 

1. Categoria elaborati letterari Testo su foglio A4 direttamente presso la Segreteria della Scuola 

accompagnato dalla scheda di partecipazione adeguatamente compilata 

2. Categoria elaborati artistici:  

2. a poster con slogan formato cartaceo realizzato utilizzando un’unica tavola dalla dimensio-

ne 70x100, con qualsiasi tecnica e materiale  

2. b Fumetto:una breve storia illustrata da disegni e/o foto, utilizzando massimo 4 tavole ri-

portate su foglio 70x100, 

2. c  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 le ore 13,00 del 23 aprile 2018; 

 

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:  

- invio dei lavori entro le ore 13,00 del 23 aprile 2018 

- lavori completi di scheda di scheda di partecipazione adeguatamente compilata; 

- dovranno essere originali e non riproporre progetti preesistenti o in atto. 

 

Modalità di selezione del vincitore 

La Commissione di valutazione esaminerà e valuterà i prodotti realizzati in funzione della loro cor-

rispondenza 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 se-

guenti 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 
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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, designati dal Consiglio medesimo, un docente di lettere interno alla 

scuola e un esperto esterno individuati anch’essi dal Consiglio d’Istituto. 

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, designati dal Consiglio medesimo, un docente di Arte interno alla 

scuola e un esperto esterno individuati anch’essi dal Consiglio d’Istituto 
 

Proclamazione del vincitore e premi. 

Il “lavoro” che avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore della categoria e verrà premia-

to durante un’apposita manifestazione che verrà organizzata entro la fine dell’anno scolastico. 

PREMI 

- SEZIONE SCUOLA PRIMARIA: 

1. Categoria elaborati letterari € 100,00 

2. Categoria elaborati artistici. € 100,00 

Sono ammessi elaborati di gruppo o singoli. 

 

- SEZIONE SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

1. Categoria elaborati letterari € 100,00 

2. Categoria elaborati artistici. € 100,00 
 

A tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione. 
 

Accettazione del regolamento e informazioni 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il presente ban-

do, oltre che consultabile presso l’albo della scuola, sarà anche pubblicato sul sito internet 

dell’Istituto Comprensivo www.icasessalucilio.gov.it.  

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 “testo/poesia”. 

Tutti i lavori (Infanzia, Primaria e Secondaria) dovranno pervenire, perentoriamente, entro le 

ore 13,00 del 23 aprile 2018. 

Gli elaborati della Primaria e della Secondaria consegnati in segreteria NON dovranno recare alcu-

na 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 appar-

tenenza); per il formato digitale il nome dovrà essere indicato nella denominazione del file.  

                                                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CARMELA MESSA 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.icasessalucilio.gov.it/

