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Castiglione delle Stiviere, 01/02/2017 

Circolare/comunicazione interna n. 19 

A tutto il personale dell’Istituto  

Agli alunni di scuola Primaria e Secondaria 

 

Agli Atti                                                                                            

 

Oggetto: diario d’istituto 2017-2018 – nuovo concorso per elaborati di presentazione 

 

Visto il successo dello strumento in oggetto e il finanziamento raccolto (1.918,40 €), il Consiglio d’Istituto rinnova la 

proposta di estendere l’iniziativa anche al prossimo anno scolastico. 

 

Allego il Regolamento del concorso redatto sulla falsa riga di quanto proposto negli scorsi anni invitando tutti docenti a 

caldeggiare l’iniziativa tra gli alunni. 

 

Prego le/i docenti di arte e immagine e quelli che intenderanno accompagnare gli alunni nella stesura di aforismi, di 

dedicare una o più lezioni alla realizzazione degli elaborati e di provvedere alla consegna degli stessi secondo le modalità 

degli articoli 9 e 10 dell’allegato Regolamento. 

 

Colgo l’occasione per augurare un buon proseguimento d’anno scolastico ed inviare a tutti  

un saluto cordiale 

La dirigente scolastica 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Regolamento 
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Regolamento relativo al concorso per la realizzazione di immagini e aforismi da inserire nella copertina e/o 

nelle pagine interne del diario scolastico 2017/2018  
 

Finalità:  

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 .  La finalità del concorso è duplice: promuovere il senso di appartenenza ad una forma di Comunità 

scolastica e realizzare forme di autofinanziamento. Gli elaborati   del concorso per il diario d’Istituto 2017/18 

dovranno affrontare il tema “Dentro la musica”  

Art. 2. Potranno partecipare esclusivamente gli alunni iscritti all’I.C. 2 della scuola Primaria e Secondaria. 

Art. 3. Potranno partecipare singoli alunni, gruppi di alunni di una stessa classe o intere classi. 

Art. 4. Gli elaborati potranno essere accompagnati da didascalie purché queste non contengano parole volgari 

o offensive. 

Art.  5. Gli elaborati grafici potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica, bianco nero o a colori. 

Art.  6.   Gli elaborati dovranno essere realizzati esclusivamente in classe con il consenso del docente 

Art. 7. La Commissione giudicatrice sarà nominata dai membri del Consiglio d’Istituto che potrà scegliere i 

componenti al proprio interno e/o richiedere l’apporto di consulenti esterni. 

Art. 8. La Commissione selezionerà i due elaborati di I e IV di copertina e 20 elaborati per la pubblicazione nelle 

pagine di apertura e chiusura del diario e la sua decisione sarà inappellabile. 

Art. 9. Gli elaborati dovranno essere raggruppati per classe e consegnati in busta chiusa e dovranno riportare 

sul retro dell’elaborato: nome, cognome, classe e plesso di frequenza dell’autore. In caso di classi o gruppi si 

dovranno indicare, accanto ai nominativi, classe, sezione e plesso.  

Art. 10. Gli elaborati dovranno essere consegnati al prof. Maurizio Pelizzoni entro le ore 13.00 di sabato 

25.03.2017. La Commissione si riunirà in data 01.04.2017. 

Art. 11. I nominativi dei vincitori saranno esposti agli albi dei singoli plessi a partire da giovedì 20.04.2017. 

Art. 12. Il premio sarà la pubblicazione degli elaborati vincenti all’interno del diario del prossimo anno scolastico. 
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