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Circ. n. 140
Cologne, 31 gennaio 2020
Agli alunni e ai docenti
delle classi prime e seconde
Scuole Secondarie di I grado
IC “Monte Orfano”
di Cologne ed Erbusco

Oggetto: Regolamento del Concorso “Le pagine del tuo diario”.

L’Istituto Comprensivo “Monte Orfano” di Cologne ed Erbusco indice un concorso per la realizzazione di
disegni da pubblicare sulle pagine del diario dell’anno scolastico 2020/2021, con il presente Regolamento.
Art. 1: Tema dei disegni
Gli alunni delle classi seconde dell’Istituto Comprensivo “Monte Orfano” di Cologne e d’Erbusco sono
invitati a realizzare disegni con tema “L’Ambiente e il territorio”.
Art. 2: Modalità di partecipazione
Ogni classe potrà essere suddivisa in gruppi e realizzare fino a un massimo di 5 disegni. A ogni alunno è
lasciata libertà di produrre un proprio disegno personale.
Art. 3: Indicazioni
Ogni disegno dovrà essere accompagnato dall’allegato A
I lavori dovranno essere svolti in verticale in uno dei seguenti formati: A3, A4, A5.
Il disegno potrà essere realizzato usando la tecnica preferita: disegno con pastelli, pennarelli, pastelli a cera,
tempera, in bianco e nero, collage, tecniche miste, ecc…
I colori dovranno essere saturi.
Il disegno deve essere un’opera originale.
Art. 4: Consegna
I disegni saranno consegnati ai propri docenti che provvederanno a recapitarli in direzione entro l’11
maggio 2020.
Art. 5: Commissione valutatrice
La Commissione sarà composta dal Dirigente scolastico, un membro fra i genitori del Consiglio di Istituto,
un esperto di Arte.
La Commissione si riunirà entro la fine di maggio 2020 e sceglierà i disegni meritevoli della pubblicazione sul
diario scolastico.
Art. 6: Criteri di selezione
Nel valutare gli elaborati, la Commissione terrà conto:
- Della coerenza rispetto al tema “L’Ambiente e il territorio”;
- Della creatività espressa;
- Dell’originalità;
- Dell’impatto visivo.

Art. 7 Trattamento dei dati e privacy
La partecipazione al concorso costituisce atto di accettazione integrale al presente Regolamento, incluso La
pubblicazione dei nominativi vincenti su www.icmonteorfsno.edu.it e del trattamento dei dati personali.
I dati personali forniti compilando il retro del disegno e l’allegato A costituiranno oggetto di trattamento al
fine di consentire lo svolgimento del concorso “Le pagine del tuo diario”.
A tal riguardo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si precisa che i dati personali che vengono richiesti
saranno trattati con mezzi cartacei e informatizzati.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Marco Cassiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti art. 3, C. 2, D.L.gs. n. 39/1993

