
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Croce” Sapri (SA) 
84073 Sapri (SA) VIA Kennedy C.F.84002700650 C.Mecc. SAIC878008 

Tel. Fax 0973/782307 – e-mail: saic878008@istruzione.it – pec:saic878008@pec.istruzione.it 
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PROT. n. 656./C23/C1                              

                                                                                                                 Sapri, lì 29 Febbraio 2016 

  

Alla c.a. dei Coordinatori delle Classe Prime 

Della scuola secondaria di  

Villammare – Sapri 

dei Responsabili di Plesso 

Villammare – Vibonati – Sapri – Torraca -  

Alla FF. SS. Scuola Primaria Agostino Immacolata 

e p.c. alla  D. S. G. A. Dott. Cappuccio Anella 

  

Oggetto: BANDO DI CONCORSO  “L’Arteintesta” 

L’ Istituto Comprensivo “Santa Croce” di Sapri (SA) 

indice 

 con il Patrocinio del Comune di Vibonati, un concorso finalizzato a stimolare i ragazzi all’elaborazione di idee nuove 

per un “Trucco e Parrucco” adeguato ai gusti degli adolescenti. 

 

Art. 1) Titolo e premessa 

Il concorso è rivolto a tutti gli alunni delle classi “Quinte” della scuola primaria e delle classi “Prime” della scuola 

secondaria dell’istituto comprensivo “S. Croce” di Sapri. 

 

Art. 2) Opere da realizzare 

La partecipazione al concorso prevede la creazione di modelli attraverso l’utilizzo di una tecnica preferita (pastelli, 

pennarelli, cera, tempera, bianco e nero, puntinismo, collage) eseguita su fogli F4 misura cm 24x33 

 
Art. 3) Modalità di partecipazione 

L’elaborato dovrà essere anonimo (nome, cognome, e classe dell’alunno saranno inseriti in una busta chiusa allegata 

all’elaborato presentato). Non sono ammessi lavori di gruppo. 

 

Art. 4) Tempi di concorso 

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro ilo 16 Aprile 2016 al coordinatore di classe. 

 

Art. 5) Giuria 
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Gli elaborati saranno giudicati da una commissione presieduta da esperti del settore. 

 

Art. 6) Criteri di valutazione 

- Originalità e creatività nei modelli proposti 

- Uso della tecnica coloristica 

Art.7) La valutazione 

Saranno premiati, a insindacabile giudizio della giuria, i primi tre classificati della scuola primaria e secondaria con 

premi diversificati: 

 

Per la scuola Primaria: 

 

1° Premio: Taglio e piega 

 

2° Premio: Pizza, bibita e dessert 

 

3° Premio: Pizza e bibita 

 

Per la scuola Secondaria: 

 

1° Premio: Taglio e piega 

 

2° Premio: Pizza, bibita e dessert 

 

3° Premio: Pizza e bibita 

 

 

A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione (la proclamazione dei vincitori, il luogo e la data 

della premiazione saranno comunicati successivamente). Gli elaborati pervenuti saranno esposti nella mostra di fine 

anno. 

 
 

Art. 8) Pubblicità del bando 

Il bando di concorso è disponibile sul sito. I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste 

dal presente bando. 

 

Si ringraziano i seguenti sponsor 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                   

 


