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Concorso artistico- letterario 

Raccontami la speranza 

 
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Clusone per favorire la 
diffusione della speranza e della gioia di vivere. 

Articolo 1 – TEMATICHE 

Gli elaborati dovranno riguardare tematiche inerenti la speranza, non necessariamente 
vissute in prima persona, di cui si è stati testimoni o frutto di ideazione dettata dalla fantasia. 
Questo per offrire agli alunni massima possibilità di espressione. 

Articolo 2 – OBIETTIVI 

Il concorso intende 

 stimolare negli alunni la riflessione sulle difficoltà e le conseguenti modalità di 
superarle con speranza ed ottimismo. 

 Favorire una reale condivisione nella realtà scolastica e nella società in generale, 
promuovendo la libertà di espressione artistica, stimolando la fantasia e la creatività 
e offrendo attraverso il concorso un'occasione di confronto tra studenti, famiglie, 
scuola. 

 Far prendere coscienza ed educare al rispetto delle diversità e di tutte quelle che 
sono le caratteristiche, le potenzialità, le debolezze e le difficoltà che le persone 
vivono in momenti di emergenza, sanitaria e non. 

Articolo 3- DESTINATARI 

Al Concorso saranno ammessi a partecipare singoli alunni di ogni ordine e grado dell’Istituto 
Comprensivo di Clusone 

 scuola dell’infanzia; 
 scuole primarie;  
 scuola secondaria di I grado. 

Articolo 4- SEZIONI E TIPOLOGIE DI ELABORATI 

Il concorso prevede due sezioni 

Sezione 1: DISEGNO (infanzia-primaria-secondaria I grado) 

Sezione 2: RACCONTO/POESIA/FIABA/LETTERA O PAGINA DI DIARIO (dalla seconda 
alla quinta primaria e tutta la secondaria di I grado) 

I partecipanti al concorso dovranno svolgere un elaborato a scelta tra i seguenti 

Sezione 1: DISEGNO realizzazione di un disegno sul tema della speranza. 

Il disegno dovrà essere in formato massimo A3 (29,7x 42 cm), non ci sono limitazioni 
nell’uso di tecniche e materiali. Il lavoro dovrà essere accompagnato da una semplice 
descrizione che spieghi l’intenzione/messaggio dell’autore. Il disegno verrà 
fotografato/scansionato fronte/retro e salvato in formato jpeg. L’originale sarà conservato 
con la massima cura e verrà consegnato presso la segreteria dell’I.C. di Clusone secondo 
le istruzioni che seguiranno al termine dell’emergenza Covid-19. Sul retro del disegno dovrà 
essere riportato uno pseudonimo (non il nome reale dell’alunno). 
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Sezione 2: RACCONTO/POESIA/FIABA/LETTERA O PAGINA DI DIARIO: realizzazione 
di un racconto fantasy o realistico o di una poesia o di una fiaba o di una lettera o pagina di 
diario sul tema della speranza. 

I racconti potranno avere una lunghezza minima di una pagina e massima di tre pagine, 
(foglio formato A4). Il testo dovrà essere in carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5 e 
paragrafo giustificato. In calce dovrà essere riportato lo pseudonimo scelto dall’alunno 
(non il suo nome). Il file dovrà essere in formato pdf. 

La poesia potrà avere la lunghezza massima di 30 versi. In calce dovrà essere riportato 
lo pseudonimo scelto dall’alunno (non il suo nome). Il file dovrà essere in formato 
pdf. 

Gli elaborati presentati devono essere originali e inediti, sviluppati espressamente 
per il concorso in oggetto. La non conformità dei lavori ai requisiti suddetti potrà 
essere segnalata e/o rilevata in qualunque fase del concorso. 

ARTICOLO 5 – ISCRIZIONE AL CONCORSO  

Il modulo di iscrizione, allegato al presente bando (All.1), scaricabile anche dal sito 
www.icclusone.it, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dai genitori o dagli 
esercenti la patria potestà, dovrà essere inviato unitamente all’elaborato esclusivamente via 
mail entro e non oltre il 30 aprile 2020 all’indirizzo mail bgic80600q@istruzione.it . 

ARTICOLO 6 - INVIO DOCUMENTAZIONE  

Il modulo di Iscrizione (All. 1), il modulo di autorizzazione all’uso e pubblicazione degli 
elaborati degli studenti minorenni (All.2) e l’elaborato dovranno essere inviati via mail a 
bgic80600q@istruzione.it seguendo le seguenti istruzioni:  

a) nel campo oggetto: Concorso Raccontami la speranza; 
b) nel corpo della lettera: Partecipazione al concorso “Raccontami la speranza”  sezione 

(indicare 1. Disegno, 2. Racconto/poesia/fiaba/ lettera o pagina di diario); 
c) nel campo allegati: 

1) la scansione del disegno in formato jpeg o pdf o il testo del 
racconto/poesia/fiaba/ lettera o pagina di diario in formato pdf. 

2) Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte con il nome e cognome 
alunno e lo pseudonimo trascritto sull’elaborato, ordine e grado di scuola, 
Sezione concorso (es. Giuseppe Verdi, quadrifoglio, scuola primaria Clusone, 
sezione 1. Disegno); 

3) il modulo di autorizzazione all’uso e pubblicazione degli elaborati degli studenti 
minorenni (All.2) compilato in ogni sua parte. 

La mancanza degli allegati 1 e 2 comporterà l’automatica esclusione dal concorso. In caso 
di impossibilità a stampare e firmare gli allegati, gli stessi possono essere compilati al 
computer ed al posto della firma si allegherà la foto del documento di identità di entrambi i 
genitori/esercenti la patria potestà. 

 ARTICOLO 7 – SELEZIONE E PREMI  

La selezione dei lavori avverrà da parte di una Giuria tecnica che sceglierà tre elaborati per 
i seguenti gruppi: 

1) sezione DISEGNO 
 alunni scuola dell’infanzia e classe prima primaria; 
 alunni dalla classe seconda alla classe quinta della scuola primaria;  
 alunni scuola secondaria di I grado; 
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2) sezione RACCONTO/POESIA/FIABA/LETTERA O PAGINA DI DIARIO 
 alunni dalla classe seconda alla classe quinta della scuola primaria;  
 alunni scuola secondaria di I grado. 

 

tra questi quindici, la Giuria procederà a decretare i 5 vincitori finali uno per ciascun 
gruppo precedente.  

I nominativi dei vincitori del concorso verranno pubblicati sul nostro sito www.icclusone.it 
entro il 30 maggio 2020.  

Il giudizio espresso dalla giuria è insindacabile.  

La proclamazione ufficiale dei 5 vincitori del Concorso avverrà nel corso di una giornata 

dedicata in data da definirsi. 

Per ciascuno dei 5 vincitori del Concorso è previsto il seguente premio:  

Euro 150,00 o un supporto tecnologico di pari valore 

A ciascun concorrente verrà rilasciato un attestato e un premio di partecipazione. 

La giuria sarà presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da docenti e genitori 
dell’Istituto Comprensivo di Clusone. Per tale motivo è obbligatorio che i genitori non 
leggano o vedano gli elaborati dei propri figli al fine di essere obiettivi nel valutare 
tutti gli elaborati. 

Le valutazioni espresse dalla Giuria si atterranno ai seguenti criteri: 

1. Pertinenza con il tema proposto 
2. Qualità del lavoro 
3. Originalità e creatività 

ARTICOLO 8 – PROGETTI ARTISTICI DEL CONCORSO 

I progetti artistici non verranno restituiti agli autori ed entreranno a far parte dell’archivio 
dell’Istituto Comprensivo di Clusone, la paternità intellettuale resta in capo agli aventi diritto. 
Essi saranno utilizzati per la creazione di un E-Book che verrà pubblicato sul sito web 
dell’Istituto e utilizzati per eventuali servizi o articoli di giornale. 

La partecipazione al concorso implica la concessione all’Istituto Comprensivo di Clusone il 
diritto di riproduzione di tutti gli elaborati su cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano 
finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione dei lavori. 

Per ogni elaborato inviato dovrà essere compilata l’autorizzazione all’uso e pubblicazione 
debitamente firmata dai genitori o esercenti la patria potestà (All.2). I concorrenti autorizzano 
l’Istituto al trattamento dei dati che verranno comunicati o diffusi a terzi, nel rispetto di quanto 
stabilito dal D. Lgs. 196/03 sul trattamento e tutela dei dati personali. 

ARTICOLO 9 - ACCETTAZIONE DEL BANDO 

La partecipazione al concorso da parte del candidato equivale ad espressa accettazione di 
tutte le condizioni esposte nel presente bando senza riserve. 

 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico reggente 

    Sirtoli dott.ssa Monica 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive 

modifiche e integrazioni e norme collegate”  
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Allegato 1 

Modulo di iscrizione al Concorso 

“Raccontami la speranza” 

Edizione 2019/2020 

 

I sottoscritti ………………………………………………………………………………….  

genitori/esercenti la patria potestà dell’alunno …………………………………………, 

pseudonimo ……………………………. iscritto alla classe …… sez. …… della scuola 

………………………………………………. (Infanzia di Piario – Primaria di Piario – Primaria 

di Villa d’Ogna - Primaria di Clusone - Secondaria di I grado) dell’Istituto Comprensivo di 

Clusone 

 

Iscrivono 

 

il proprio figlio al concorso “Raccontami la speranza” Edizione 2019/2020 per la sezione 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Data…………………………  

Firma del padre/ esercente la patria potestà ……………………………………………… 

(oppure in caso di impossibilità a stampare e firmare gli allegati, gli stessi possono essere compilati al computer ed al 
posto della firma si allegherà la foto del documento di identità di entrambi i genitori/esercenti la patria potestà.) 

 

Firma della madre/ esercente la patria potestà …………………………………………….. 

(oppure in caso di impossibilità a stampare e firmare gli allegati, gli stessi possono essere compilati al computer ed al 
posto della firma si allegherà la foto del documento di identità di entrambi i genitori/esercenti la patria potestà.) 
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Allegato 2  

 

Concorso “Raccontami la speranza” Edizione 2019/2020  

Modulo per autorizzazione all’uso e pubblicazione degli elaborati degli studenti minorenni  

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo  

di Clusone 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………...…………………...  

genitori/esercenti patria potestà dell’alunno/a ………………………………………………...  

frequentante la classe …..……… sez. ………scuola …………………………………………  

ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”,  

AUTORIZZA 

l’uso degli elaborati prodotti dal proprio figlio/a all’interno di attività educativo/didattiche per 
scopi documentativi, formativi e informativi (pubblicazione sul sito, documentazioni 
educative, mostre, filmati, ecc…).  

La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino 
la dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e fini diversi da quelli sopra 
indicati.  

Il/la sottoscritto/a dichiara di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato 
e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato.  

Documento di riconoscimento del padre/esercente la patria potestà  

C.I.  N°.........................................................................  

rilasciato dal …............................................ il …..................  

Data  

Firma del padre/esercente la patria potestà ………………………………………………….. 

(oppure in caso di impossibilità a stampare e firmare gli allegati, gli stessi possono essere compilati al computer ed al 
posto della firma si allegherà la foto del documento di identità di entrambi i genitori/esercenti la patria potestà.) 

 

Documento di riconoscimento della madre/esercente la patria potestà  

C.I. N°.........................................................................  

rilasciato dal …............................................ il …..................  

Data  

Firma della madre/esercente la patria potestà ………………………………………………… 

(oppure in caso di impossibilità a stampare e firmare gli allegati, gli stessi possono essere compilati al computer ed al 
posto della firma si allegherà la foto del documento di identità di entrambi i genitori/esercenti la patria potestà.) 
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