
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di Sermide 
Via Zambelli, 2 – 46028  Sermide e Felonica (MN) 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

Agli alunni 

Al sito Web 

OGGETTO: Concorso grafico-pittorico, fotografico e multimediale “L'altro, oltre me”. 

PREMESSA 

L’altro che è me, oltre me. L'altro che non sono io, il diverso, il lontano. L'altro che è il disegno di me, il 

riflesso di ciò che non sono o di ciò che vorrei essere. L'altro è l'emarginato, è il bullo, è la vittima, è 

l'escluso o l'integrato, è il bambino che viene da lontano, è l'anziano dimenticato, è l'adolescente solo, è 

l'adulto incerto. L'altro è l'immagine che il mondo ha di me, quella in cui non mi rispecchio o che mi 

descrive perfettamente, l'altro è bellezza, l'altro è violenza, l'altro è imperfezione, è differenza.  

In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2020, gli studenti sono invitati a riflettere, anche 

guidati dai loro docenti, sul valore della “diversità”, inteso come arricchimento di sé. 

 

FINALITA’ DEL CONCORSO 

Questa istituzione scolastica bandisce un concorso interno, destinato agli studenti di tutti gli ordini di scuola 

dell'istituto, suddiviso in due sezioni: 

SEZIONE A: grafico-pittorica; 

SEZIONE B: fotografica. 

 

PARTECIPAZIONE 

Il concorso è riservato agli alunni di tutte le classi dell'Istituto Comprensivo di Sermide con le limitazioni di 

seguito descritte: 
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La sezione A si intende riservata agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria; 

la sezione B si intende riservata agli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Per la sezione A, gli alunni possono partecipare singolarmente o in piccoli gruppi. (max.5 componenti); per 

la sezione B, gli alunni sono invitati a partecipare singolarmente. 

Ogni  partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera.  

 

ELABORATI 

Sono ammesse al concorso solo proposte originali e inedite; saranno pertanto esclusi lavori che 

risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, televisione, 

internet, etc.). 

SEZIONE A: il disegno può essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e 

figura; la composizione grafica potrà essere realizzata a colori o in bianco e nero;  

SEZIONE B: la fotografia dovrà essere stampata in formato 15x18. Sono ammesse fotografie b/n e a colori 

con inquadrature sia verticali sia orizzontali.  

Entrambe le proposte dovranno essere accompagnate da una sintetica relazione che ne illustri le 

motivazioni. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le proposte devono essere presentate in busta chiusa unitamente alla domanda di partecipazione al 

Concorso compilata in ogni sua parte. 

Sulla busta deve essere indicata la dicitura “Concorso – L'altro, oltre me – SEZIONE A” o “ Concorso – 

L'altro, oltre me – SEZIONE B”. 

All’interno del plico, dovranno essere contenute due buste chiuse, senza che sia apposta indicazione del 

concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente nel seguente modo: 

Busta A – Elaborato: all’interno di tale busta deve essere inserito  l’elaborato con  la relazione descrittiva.  

Busta B – Anagrafica: tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (MOD.1 iscrizione singola) 

oppure (MOD.2 iscrizione gruppo). 

La partecipazione al Concorso è GRATUITA (fatto salvo il costo di stampa della fotografia che sarà a carico 

del partecipante). 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa e nelle modalità sopra indicata entro e non 

oltre il 21 gennaio 2020, presso l’ufficio di segreteria. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:   

Originalità                Max. punti 10 

Creatività                                                            Max. punti 10 

Forza comunicativa                 Max. punti 10 

 

PREMI 

Ai vincitori del Concorso saranno assegnati premi per un valore complessivo pari ad Euro 200,00 per 

sezione. Saranno premiati i vincitori classificati entro le prime tre posizioni per ciascuna sezione. 

Il giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al concorso. 

 

GIURIA 

Al fine di garantire la massima trasparenza, la giuria sarà composta esclusivamente da membri esterni 

all'istituzione scolastica.  

Il giudizio della Commissione giudicatrice è definitivo, insindacabile ed inappellabile. 

Gli elaborati vincitori saranno di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, 

riproduzione, pubblicazione . 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof.ssa Alessandra Pernolino 
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MOD.1 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

di Sermide 

 

 Il/l    sottoscritt... ……………………………………………………………..………      nat...   a  

 

............................................................ (prov. di .............)   il…………………………………….. 

 

Frequentante la classe………sez……………..della scuola………………………………………... 

  

 

Chiede 

 

di essere ammess...    a partecipare al Concorso ……………………………….. SEZIONE …............................. 

 

 

 

 

Data ......................  

   Firma 

 

…………………………………. 
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MOD.2  

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

di Sermide 

 

Il/la   sottoscritt... ………………………………………………………………………………… 

 

nat... a ............................................................ (prov. di .............) il………………………………     

 

frequentante la classe …… sez. ……  della Scuola ………………………………………… ……… 

 

chiede  in qualità di capogruppo, di essere ammess...  a partecipare al Concorso ……………….  

SEZIONE ….................... 

Comunica, inoltre, le generalità degli altri componenti: 

· (cognome e nome)  

 

…………………………………………………………………………..…………………….. 

 

nat... a ............................................................ (prov. di .............) il…………………………… 

 

iscritto/a alla classe …… sez. …… della Scuola ………….…………………………………..  

nel corrente anno scolastico. 

 

· (cognome e nome) 

 

…………………………………………………………………….…………………………..… 

 

nat... a ............................................................ (prov. di .............) il……………………………… 

 

iscritto alla classe ….… sez. ….… della Scuola ………………………………………………….. nel corrente anno scolastico. 
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· (cognome e nome) 

 

…………………………………………………………………….…………………………..… 

 

nat... a ............................................................ (prov. di .............) il……………………………… 

 

iscritto alla classe ….… sez. ….… della Scuola ………………………………………………….. nel corrente anno scolastico. 

 

· (cognome e nome) 

 

…………………………………………………………………….…………………………..… 

 

nat... a ............................................................ (prov. di .............) il……………………………… 

 

iscritto alla classe ….… sez. ….… della Scuola ………………………………………………….. nel corrente anno scolastico. 

 

Data ......................  

                                                                                                               Firma 

 

……………………………….. 
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