
 

BANDO DI CONCORSO

“LA SCUOLA CHE VORREI IN UNO SLOGAN”

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO

L’I.I.S “V. Julia” di Acri, al fine di stimolare la fantasia e la creatività degli studenti, nell’ambito delle
iniziative di continuità e orientamento, emana il concorso di idee “La scuola che vorrei in uno slogan”.
L’elaborato selezionato dalla commissione giudicatrice sarà premiato secondo quanto specificato
all’art. 9 del presente bando.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI

L’elaborato prevede la creazione di uno slogan, accompagnato eventualmente da animazioni grafiche.
I candidati sono liberi di realizzare i prodotti nell’ottica a loro più congeniale che dovrà, tuttavia,
garantire le finalità educative e formative dell’istituzione scolastica.

Le creazioni dovranno possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità e dovranno essere
comunicativamente efficaci e facilmente distinguibili.
Non dovranno infrangere o violare i diritti di terzi, compresi copyright, marchi, brevetti o qualsiasi

altro diritto di proprietà intellettuale.

Gli elaborati finali dovranno essere presentati in  formato digitale: PDF, PPT, JPEG, MP4, etc.

La proposta dovrà essere accompagnata da una sintetica descrizione (max 2000 caratteri) che espliciti
l’idea creativa e le sue motivazioni.

Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita e riservata agli studenti frequentanti l’ultimo anno delle
scuole secondarie di I grado del territorio. È ammessa la partecipazione individuale o a gruppi. Ogni
partecipante o gruppo di partecipanti può presentare un solo prodotto, pena l’esclusione dal
concorso.

Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo csis01800g@istruzione.it, entro il 30 gennaio

2023, inoltre andrà consegnato un plico in busta chiusa, senza che sia apposta indicazione del
concorrente o altro elemento  identificativo, nel seguente modo:
• E-MAIL - nell’oggetto deve essere indicato CONCORSO “La scuola che vorrei in uno slogan” – “Titolo
dell’opera”. Alla e-mail va allegata l’opera e la relazione descrittiva. Sarà cura della segreteria
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consegnare gli elaborati senza l’indicazione del mittente della e-mail.
• BUSTA - tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (Allegato 1) debitamente
compilata. Sulla busta va riportato la dicitura: CONCORSO “La scuola che vorrei in uno slogan” –
“Titolo dell’opera”.

Art. 5 - COPYRIGHT

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale in
segreteria, l’Istituto ne diventa proprietario e ne acquisisce il diritto. L’utilizzo dello slogan sarà di
esclusiva proprietà dell’Istituto.

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI

Una commissione di valutazione procederà alla scelta degli elaborati vincitori, in base ai criteri di:

1. originalità – da 0 a 5 punti

2. creatività – da 0 a 5 punti

3. significato – da 0 a 5 punti

4. efficacia comunicativa - da 0 a 5 punti

5. replicabilità mnemonica - da 0 a 5 punti

Art. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione sarà composta dal Dirigente Scolastico e da quattro docenti dell’Istituto.

Ogni componente della commissione darà un punteggio per ogni criterio indicato compreso tra 0 e 5
punti; la somma dei punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo.
L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore.

La Commissione di valutazione sceglierà:

1) un vincitore assoluto, per la completezza e l’esaustività dell’idea

2) un vincitore per l’originalità e la creatività

3) un vincitore per l’efficacia comunicativa

Tutti gli elaborati, ceduti a titolo gratuito, non saranno restituiti e diverranno proprietà dell’Istituto
I.I.S. V. Julia, che avrà diritto a utilizzarli nell’ambito delle proprie finalità.

Art. 8 - PUBBLICAZIONE DEL RISULTATO DEL CONCORSO

Dell’esito del concorso sarà data comunicazione ufficiale tramite mail alla scuola di appartenenza dei
candidati e con pubblicazione sul sito web dell’I.I.S. “V. Julia”. I partecipanti che risulteranno vincitori
riceveranno comunicazione, con esplicitazione del giudizio.

Art. 9 - PREMIAZIONE

Primi classificati:

I tre vincitori avranno diritto all’esonero dal contributo scolastico ed alla fornitura in comodato
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gratuito di alcuni dei libri di testo del primo anno (Classico/Scientifico)

A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione ed un gadget simbolico.

Art. 10 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare in tutte le sue parti le disposizioni previste dal
presente Regolamento.

Art. 11 – Clausole finali

Il bando del Concorso è inviato agli istituti interessati e pubblicato sul sito web dell’Istituto. Si invita
tutto il personale della scuola a darne la più ampia diffusione.

Il Dirigente Scolastico

Maria Brunetti
Firma omessa ai sensi del Dls 39/93
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