CONCORSO “UN’EMOZIONE CHIAMATA VIRUS”
REGOLAMENTO
ART.1 FINALITA’
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Gentilezza e l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di San
Michele Salentino organizzano il concorso a premi dal titolo “Un’emozione chiamata virus” attraverso il quale
gli alunni valorizzeranno l’ “opera creativa” facendo emergere emozioni e riflessioni personali scaturite
durante il periodo di sospensione dell’attività didattica.

ART.2 OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso è gratuito e la partecipazione è libera.
Il concorso prevede la produzione di elaborati individuali di vario genere - disegni, poesie e/o foto inedite,
filmati, riflessioni, slogan in rima, testi di canzone e manufatti artistici.
Tutti gli elaborati devono evidenziare la creativa, lo stato d’animo e le emozioni che questo particolare
momento storico ha suscitato.
Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato.

ART. 3 ALUNNI PARTECIPANTI
Il concorso è rivolto a tutti gli alunni e studenti, di età compresa tra 6 e 14 anni, iscritti alla Scuola Primaria
e Secondaria di 1° grado del nostro Istituto Comprensivo.
Saranno previste 3 distinte categorie:
•

CATEGORIA ORSETTI: alunni delle classi 1° e 2° elementare.
Gli alunni potranno partecipare con un disegno realizzato con qualunque tecnica (acquerelli, pastelli,
cere ecc).

•

CATEGORIA COCCINELLE: alunni delle classi 3°, 4° e 5° elementare.
Gli alunni potranno partecipare al concorso attraverso una poesia, una foto inedita di una persona cara,
di un oggetto, un paesaggio o un animale fotografati in questo particolare periodo, brevi pensieri,
slogan in rima e manufatti artistici realizzati con materiali a piacimento come plastichina, das, argilla,
collage e materiale da riciclo;

•

CATEGORIA LEONI: studenti delle classi 1°, 2° e 3° media.
Gli studenti potranno partecipare al concorso attraverso una poesia, una foto inedita di una persona
cara, di un oggetto, un paesaggio o un animale fotografati in questo particolare periodo, brevi pensieri,
slogan in rima, testi di canzone e manufatti artistici realizzati con materiali a piacimento come collage
e materiale da riciclo;

Tutti gli elaborati realizzati descritti all’art. 2 devono riportare nell’angolino in basso a destra solo le
iniziali del nome e cognome, la classe, la sezione e l’ordine di scuola frequentata (primaria e secondaria
di I°).
Per le foto e i manufatti artistici i dati relativi alle inziali del nome e cognome, della classe, della sezione
e scuola di appartenenza verranno comunicati alla seguente e-mail istruzionegentilezza@libero.it;

ART.4 TEMPI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
•

Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 20.00 di venerdì 22 maggio al seguente indirizzo di
posta elettronica: istruzionegentilezza@libero.it;

•

Gli elaborati scritti come disegni, poesie, foto, brevi pensieri, slogan in rima, testi di canzone dovranno
essere scansionati e spediti in formato jpeg;

•

I manufatti artistici devono essere fotografati e inviati in formato jpeg. Al fine di consentire alla giuria
una attenta osservazione e valutazione del lavoro realizzato, lo studente potrà inviare fino ad un
massimo di 3 foto fatte da diverse angolazioni.

•

Nell’oggetto e/o nel testo della mail i genitori scriveranno:
✓ nome e cognome dell’alunno,
✓ classe,
✓ sezione,
✓ scuola di appartenenza,
✓ numero di telefono.

ART.5 VALUTAZIONE ELABORATI
Per la valutazione degli elaborati sarà istituita una commissione composta da:
•

Sindaco;

•

Assessore alla Pubblica Istruzione;

•

Dirigente scolastico;

•

Vicaria Scuola Primaria o sua delegata;

•

Vicaria Scuola Secondaria di 1°grado o sua delegata;

•

Componente esterno.

Nella valutazione degli elaborati si terrà conto dei seguenti indicatori:
a) Contenuto: Attinenza al tema;

b) Forma: appropriata scelta della tecnica in relazione all’emozione da trasmettere;
c) Comunicazione: capacità di trasmettere emozioni ed originalità creativa ed espressiva.
Ogni componente della commissione assegnerà un punteggio da 5 a 10 ad ogni elaborato. Il
punteggio assegnato ai singoli elaborati da ciascun componente verrà sommato a quello degli altri
componenti. In questo modo si formerà per ogni categoria, denominata rispettivamente “Orsetti,
Coccinelle e Leoni” la classifica con un 1°, 2° e 3°premio.
La commissione potrà anche assegnare dei premi “speciali” in presenza di elaborati particolari.
Il giudizio della commissione, che valuterà gli elaborati da remoto, sarà insindacabile.
Entro e non oltre il 12 giugno 2020 verranno comunicati i nomi dei vincitori.
Sarà cura dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e dell’Istituto Comprensivo informare i vincitori
e provvedere alla consegna dei premi.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al concorso “ UN’EMOZIONE
CHIAMATA VIRUS” e verrà consegnato un piccolo dono per ricordare questo particolare momento
storico.
Inoltre tutti gli elaborati inviati verranno inseriti in un video e, al termine dell’emergenza, saranno
oggetto di esposizione.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY
La partecipazione al presente concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente
Regolamento. Ai sensi del D.lgs.196/2003 così come modificato dal D.lgs n.101/2018 i dati forniti
dagli autori delle opere saranno utilizzati ai fini della partecipazione al concorso, inclusa la
pubblicazione di tutti gli elaborati su un video che verrà divulgato sul sito della scuola, sui canali
istituzionali e sui media locali.

