ISTITUTO COMPRENSIVO
“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI”
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT)
C.F.: 81003470473 - tel. 0572 32101- 32018
ptic81900g@istruzione.it – ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it

Ai docenti,
Alle famiglie,
Agli studenti
All’albo on line
Agli atti

OGGETTO: CONCORSO INTERNO “PERSONALIZZA LA TUA AGENDA 2022/23”
Si comunica alle famiglie, ai docenti e agli studenti che anche quest’anno è indetto il concorso per
la creazione delle copertine dell’agenda dell’A.S. 22/23. Il Concorso ha il seguente regolamento:

Art.1 FINALITÀ E OGGETTO DEL CONCORSO INTERNO
L’I.C. Salutati – Cavalcanti ha fissato come suo obiettivo quello di costruire una comunità educante
integrata con il territorio, rappresentando per esso un riferimento educativo e culturale.
Per questo motivo il presente concorso vuole promuovere prioritariamente il legame e la scoperta del
territorio nelle nuove generazioni attraverso la partecipazione diretta alla realizzazioni dei
contenuti dell’agenda scolastica dell’A.S. 2022/23. Come finalità secondaria vuole stimolare la
ripresa alla socialità perduta negli anni della pandemia da SARS-COV-19.
Con le finalità esposte codesto istituto bandisce un concorso interno per la realizzazione della
copertina dell’agenda scolastica A.S. 2022/23 e per la realizzazione dei suoi contenuti nelle pagine
iniziali.
Il tema del concorso di quest’anno è “SEI UN MITO!!!”: si chiede agli studenti di interpretare o
liberamente rielaborare, sia con disegni o artefatti materiali, sia con immagini fotografiche e
corredando con un breve testo descrittivo, i personaggi del mito, Dei e guerrieri, eroi, eroine,
personaggi importanti del passato, dal monte Olimpo a Re Artù, passando per i guerrieri vichinghi,
le cavalcanti Walchirie, gli inquietanti mostri delle cattedrali gotiche. I contenuti devono essere
elaborati, da far pervenire mediante traduzione fotografica, i prodotti da singoli studenti, piccoli
gruppi di compagni o lavori riferibili ad una intera classe, anche concordati con un docente di
riferimento.
Alcuni materiali dai quali prendere spunto possono essere reperiti on line ai seguenti indirizzi, ma
anche il libro di storia e quelli di epica e storia dell’arte possono essere fonti preziose:
https://www.nostrofiglio.it/bambino/tempo-libero/miti-e-leggende-per-bambini
https://portalebambini.it/storie-miti-bambini/
https://earth.google.com/web/@22.80989759,56.44280065,705.32054675a,17282606.94413558d,35y,10.07676112h,0t,0r/data=CjESLxIgM2Y0NzQ2NDc0M
WI1MTFlOGIyZTJkMzdkYTU5MmE0MmEiC3ZveV9wb2ludF8x?hl=it
https://www.ilbosone.com/ispirazione/miti-e-leggende/
I modelli forniti non sono in alcun modo vincolanti, sono possibili in ogni caso scelte altre e
personalizzate.

Art. 2 PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a studentesse, studenti, alunne, alunni, iscritti presso questo istituto nell’A.S.
2022/23. È ammessa la partecipazione a singoli, gruppi o classi. Possono essere inviati anche più
elaborati da parte di uno stesso studente o gruppo di studenti.
A tal fine è possibile creare dei teams sulla piattaforma office 365 Edu come l’esclusivo fine di
coordinare il lavoro di gruppo.
I lavori presentati gareggeranno per le finalità esposte all’art.1.
Art.3 CRITERI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi esclusivamente lavori originali. Saranno esclusi i lavori già presenti in rete o molto
simili a lavori presenti in rete ad insindacabile parere della commissione di cui all’art.7. Saranno
inoltre escluse le foto che ritraggono studenti e alunni non accompagnate dalla liberatoria dei genitori
per la pubblicazione sull’agenda scolastica allegata a questo bando.
Art.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I contenuti vanno presentati in formato elettronico (file immagine .jpg, . tiff, .png ecc.) inviando
una mail all’indirizzo concorsoagenda@istitutosalutaticavalcanti.it entro e non oltre le ore 12.00 del
29 maggio 2022.
Il file deve essere nominato con il cognome dell’alunno e la classe di appartenenza (ad esempio Mario
Rossi , che frequenta la classe terza B della scuola primaria, nominerà il suo file “rossi3B”) o con il
nome della classe, nel caso si tratti di un lavoro collettivo di classe.
Nel caso in cui il lavoro venisse svolto da due o più studenti, ma non riferibile ad uno specifico
gruppo classe, il gruppo dovrà scegliere uno/a studente/ssa referente dell’elaborato, che darà il suo
nome al file, i nomi degli altri partecipanti dovranno essere riportati nella email.
Insieme all’elaborato personale è necessario allegare alla email il file con l’immagine dell’opera che
ha funto da modello.
Art. 5 SPONSOR E PREMI
Sono ammesse proposte di sponsorizzazione secondo quanto stabilito dall’art. 45 c.2 lett.b del D.I.
129/2018 al fine di contribuire alla istituzione di premi per i lavori presentati.
L’istituzione scolastica non verserà nessun contributo per i premi che saranno istituiti dalla
commissione di cui all’art. esclusivamente a seguito di sponsorizzazioni preventivamente autorizzate
dal consiglio di istituto.
I lavori migliori, ad insindacabile parere della commissione giudicatrice, saranno selezionati
per l’inserimento nell’agenda scolastica 2022/23. Il primo e secondo contenuto costituiranno la
prima e la quarta pagina di copertina dell’agenda scolastica 2022/23.
La premiazione sarà pubblica e verranno esposti tutti i lavori presentati non esclusi dalla
commissione giudicatrice. I disegni e i contenuti vincitori saranno pubblicati sul sito istituzionale
della scuola.
Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione saranno:
1. Aderenza al tema proposto: 20 punti max;
2. Originalità e creatività della proposta: 20 punti max;
3. Bonus socialità per lavori che coinvolgono almeno cinque studenti: 5 punti max;
Art. 7 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è così formata:
1. Dirigente scolastico (Presidente);
2. G. Marangoni (direttore artistico e project manager);
3. Genitore 1;
4. Genitore 2;
5. Genitore 3;
6. I. Caramelli (docente);
7. C. Mazzaccheri (docente);
8. A. Bernardi (docente);
9. L. Sturlini (docente);
10. S. Di Dente (docente)
I genitori verranno scelti tra quelli i cui figli non hanno partecipato al concorso.
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