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NASCERÀ UNA STELLA! 
-Concorso artistico- 

 

 



Art.1 Introduzione 

L’I. C. “Via Giuliano da Sangallo”, in occasione della creazione della sua Mascotte 

“STELLA”, bandisce un concorso artistico aperto a tutti gli alunni dell’Istituto. 

 

Art. 2 Destinatari 

Il Concorso è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

che, attraverso il loro libero linguaggio espressivo originale, dovranno rappresentare 

“STELLA” in azione (durante lo studio, lo sport, mentre suona o canta, alle prese con 

attività scolastiche o ricreative, etc…) rendendola protagonista splendente e 

speciale, come una vera eroina per il nostro Istituto. 

 

Art.3 Termini e modalità 

Il concorso è aperto a tutte le forme espressive delle arti visive (pittura, grafica, 

fotografia, scultura, digital art, video performance). Le opere realizzate saranno 

presentate ed esposte ad un evento all’aperto. 

Le dimensioni massime delle opere proposte: 

- per le opere fisiche bidimensionali non dovranno essere superiori a 100 x 150 cm; 

- per le opere fisiche tridimensionali non dovranno essere superiori a 60 x 20 x 20 

cm; 

- per le produzioni video la durata non dovrà superare i 5 minuti. 

 

La candidatura deve essere presentata ai docenti d’Arte dell’Istituto che avranno il 

compito di presiedere come Giuria e di raccogliere i nominativi degli alunni 

partecipanti entro il 14 Aprile 2022.   

 

Sono inoltre richiesti: 

- Dati anagrafici dell’artista partecipante. 

- Breve testo di presentazione dell’opera. 

-Minimo 1, Massimo 5 immagini dell’opera candidata in alta definizione (300dpi, 

RGB) in un formato a scelta tra .jpg .png .pdf rinominandola” Cognome Nome_Titolo” 

per la pubblicazione sul sito della scuola (se vincente). 

 

Entro il 1 Giugno 2022 tutte le opere presentate verranno esaminate da una 

Commissione appositamente costituita, che selezionerà i 10 lavori di maggiore 

interesse che parteciperanno all’evento espositivo finale. 

TRE OPERE saliranno sul podio e saranno premiate. 

La decisione della Commissione verrà comunicata a tutti i partecipanti dai vari 

Docenti di Arte dell’Istituto. 

 



Art. 4 Giuria e selezione dei finalisti 

La commissione di valutazione sarà costituita dai Docenti di Arte dell’Istituto. In caso 

sussistano rapporti diretti tra uno o più iscritti e un membro della commissione, 

questi si asterrà dall’esprimere la sua valutazione. La valutazione complessiva sarà 

costituita dalla media dei voti espressi dai componenti, incluso quello del Presidente 

della Commissione, il Dirigente Scolastico, che prevarrà in caso di punteggi paritetici 

tra più opere. 

 

Art.5 Premio 

Le opere selezionate come le più meritevoli da parte della Commissione saranno 

inserite in una mostra collettiva organizzata nel cortile della scuola Garrone a Giugno 

2022, in data da destinarsi e da confermare (ipoteticamente l’ultimo giorno di 

scuola). Durante la manifestazione verrà presentata al pubblico la mascotte 

“STELLA” e ci sarà la premiazione delle tre opere vincenti (I°-II°-III° classificato). 

Le 10 opere selezionate rimarranno all’Istituto, il video e le foto della premiazione 

saranno pubblicati sul sito della scuola in una pagina appositamente dedicata. 

 

Art.6 Consenso 

Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita all’I. C. “Via Giuliano da 

Sangallo” i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati, esclusivamente al 

fine della pubblicazione sul sito web o dell’utilizzo mediante altre forme di 

comunicazione e promozione delle attività dell’Istituto. 

L’adesione e la partecipazione al Concorso implicano l’accettazione di tutti gli articoli 

del presente bando.  

 
                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                   prof.ssa Tiziana Buono 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


