
9° BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTINA DEL “DIARIO 2021/22”

Istituto Comprensivo “MAZZI” e Associazione Genitori Mazzi AGM
dichiarano aperta

la Nona Edizione del Premio di Grafica e Pittura

“Io e la Mia Scuola”
La rappresentazione grafico-pittorica scelta dalla Commissione, sarà la

copertina del “Diario scolastico 2021/22” dell’Istituto Comprensivo “Mazzi”.

……………………………………………...………………………………………..

Art. 1) I lavori saranno inerenti al tema: ”Io e la Mia Scuola”

Art. 2)Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole
primarie dell’Istituto.

Art.3) Verrà assegnato un premio al primo disegno qualificato. Il premio consisterà in un Buono del
valore di 50,00 € valido presso la Libreria Incrocio Quarenghi. (BG) offerto dall'Associazione dei
Genitori. Il Premio sarà assegnato dalla Commissione mista formata da: due docenti di Arte, il direttivo
AGM e il Dirigente Scolastico.

Art. 4) I lavori proposti devono consistere in un massimo di due elaborati inediti frutto di un lavoro
individuale o di gruppo, presentati da ciascuna classe (possibilmente nel formato A4), realizzati
liberamente, con una tecnica grafica-pittorica a scelta dell’artista (matita, pastello, tempera, penna,
inchiostro, acquerello, collage, mista ecc.).

Art 5) I lavori dovranno pervenire alla Dirigenza tramite i docenti-referenti di plesso entro e non oltre il
31 maggio 2021. Ogni elaborato sarà corredato sul retro da: titolo, nome dell’autore, classe,
sezione e scuola di appartenenza.

Art. 6) La Commissione giudicatrice designerà con giudizio insindacabile il lavoro per la copertina del
“Diario 2021/22” assegnando al vincitore il Premio secondo quanto previsto dal bando. I criteri di
valutazione saranno: originalità, creatività e forza-comunicativa dell’elaborato.

Art.7) La Commissione giudicatrice si riunirà per esaminare i lavori, valutarli e attribuire il Premio nella
prima settimana di giugno 2021.

Art.8) I genitori degli alunni vincitori del Premio, autorizzano la scuola alla pubblicazione dell’elaborato
scelto e del nominativo degli autori (nome, cognome, classe e sezione) sulla copertina del diario,

Autorizzano l’esposizione in manifestazioni interne all’Istituto Comprensivo, sul sito della scuola e su
pubblicazioni della Redazione Scolastica.

Art.9) La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente bando.
La non accettazione, annulla la partecipazione al concorso.

Bergamo, 11 Maggio 2021


