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Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: “Estemporanea d’Arte on line”
Come è noto al Collegio, che ne ha discusso in data 29.5.2020, si svolgerà anche quest’anno - pur con 
tutte le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria - l’estemporanea d’arte.

L“Estemporanea d’Arte online” è  rivolta a tutti i bambini e ragazzi della Scuola dell’Infanzia Primaria e 
Secondaria  di  I  grado,  in  continuità  con  la  tradizionale  estemporanea  d’arte  che  la  nostra  scuola 
organizza ogni fine anno scolastico. Viene riportato di seguito il bando di partecipazione.

BANDO DI CONCORSO

ART. 1 Titolo e partecipanti

Il titolo del Concorso è “Estemporanea d’arte online” e si rivolge a tutti gli alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado del nostro I.C.

ART. 2 Opere da realizzare

La partecipazione al Concorso prevede la creazione di disegno a tema libero, attraverso l’utilizzo della 
tecnica preferita (disegno con pastelli,  pennarelli,  pastelli  a  cera,  colori  a  tempera,  in bianco e nero, 
collage, tecniche miste…) 

ART. 3 Svolgimento del Concorso

Per partecipare al Concorso, gli alunni realizzeranno autonomamente un disegno con la tecnica

scelta,  il  disegno  va  poi  acquisito  allo  scanner  o  fotografato  e  inviato  all’indirizzo  mail  dedicato 
estemporaneaonline@icfrancescogiorgio.edu.it entro il 4 giugno 2020. Nella mail vanno indicati il nome e 
cognome del partecipante, la classe di appartenenza e il plesso frequentato.
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ART. 4 Criteri di valutazione dei disegni ed assegnazione premi

La commissione di valutazione dei disegni terrà in considerazione:

a. originalità del disegno;

b. padronanza della tecnica utilizzata.

ART. 5 Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è presieduta dal Dirigente, ed è composta dai docenti inss. Vincenzo 
Gambino  e  Gabriella  Soraci  e  proff.  Liliana  Avanzato,  Veronica  Guarneri,  Viviana  Porrello,  Claudio 
Virone. Il Dirigente, pur partecipando all’esame e alla valutazione dei lavori, di norma non vota; esprime 
il suo voto solo in caso di parità fra lavori concorrenti.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

ART. 6 Premiazione e Categorie

La selezione dei vincitori sarà effettuata entro il giorno 3 giugno secondo

4 diverse categorie:

1. Alunne e Alunni ed alunni delle sezioni di Scuola dell’Infanzia;

2. Alunne ed alunni delle classi dalla 1^ alla 3^ della Scuola Primaria;

3. Alunne ed alunni delle classi dalla 4^ alla 5^ della Scuola Primaria;

3. Alunne ed alunni delle classi dalla 1^ alla 3^ della Scuola Secondaria di I grado.

Saranno premiati i primi 3 classificati per ciascuna categoria a giudizio insindacabile della giuria con un 
attestato ed un piccolo premio.

Premio scuola dell’Infanzia: Una Confezione di 36 Pastelli (matite colorate)  o analoghi e similari o un 
Libro d’arte per l’infanzia per un controvalore di € 20,00;

Premio scuola Primaria - classi I - III: Una Confezione di 36 Pastelli (matite colorate) o un Libro d’arte  
per l’infanzia per un controvalore di € 20,00;

Premio scuola Primaria - classi IV - V: Una Confezione di 36 Pastelli (matite colorate), o una confezione 
di tempere o acquerelli e set di pennelli o un libro d’arte per un controvalore di € 30,00.

Premio scuola secondaria: Una Confezione di 36 Pastelli (matite colorate), una confezione di tempere o 
acquerelli con set di pennelli o un libro d’arte per un controvalore di € 30,00.

Il giudizio della Commissione è insindacabile. È possibile esprimere il proprio voto, senza che ciò vincoli 
la Commissione nelle sue decisioni, compilando il form raggiungibile da questo collegamento  .  

Art. 7 Pubblicità

Tutti i disegni saranno visibili e pubblicati in una mostra virtuale visibile a   questo   indirizz  o  . 

Della mostra sarà data notizia sul giornale scolastico e sul profilo Facebook della scuola. La proprietà  
intellettuale dei disegni è degli autori e della scuola.

Si ringrazia per il fattivo spirito di collaborazione

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano

documento firmato digitalmente
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