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Prot. n. 1187/IV-5              Sapri, 4 Aprile 2018 

 

Alla c.a. dei Coordinatori delle Classi Prime 

della scuola secondaria di 

Vibonati-Sapri 

dei Coordinatori delle Classi Quinte 

della scuola primaria di 

Villammare- -Sapri-Torraca- 

Alla FF. SS. Scuola Primaria Agostino Immacolata 

e p.c. alla D. S. G A. Dott. Feola Filomena 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO “Sorella Acqua” 

 

L’ Istituto Comprensivo Santa Croce di Sapri (SA) 

 

Indice 

Con il Patrocinio del Comune di Sapri, un concorso finalizzato a stimolare i ragazzi alla 

realizzazione di un elaborato grafico-pittorico  che rappresenti un aspetto dell’acqua: la pioggia 

 

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 realizzazione dell’opera attraverso l’utilizzo di una tecnica 

preferita (pastelli, pennarelli, cera, tempera, bianco e nero, puntinismo, collage) eseguita su fogli di 

album F4 misura cm 24x33.Gli elaborati presentati su fogli diversi verranno esclusi dal concorso. 

 

Art. 3) Modalità di Partecipazione  

 

L’elaborato dovrà essere realizzato in orario scolastico.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 il 27 Aprile 2018 al coordinatore di classe.  
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Art.5) Giuria 

 

Gli elaborati saranno giudicati da una commissione presieduta da esperti . 

 

Art.6) Criteri di valutazione 

 

 Originalità e creatività  

 Uso della tecnica coloristica 

 

Art.7) La valutazione  

 

Saranno premiati, a insindacabile giudizio della giuria, i primi quattro classificati della scuola 

primaria e secondaria con premi diversificati: 

 

Per la scuola Primaria: 

 

1^ Premio: Cavalletto per artisti 

 

2^ Premio: Valigetta colori Ferrario  

 

3^ Premio: Orologio da tavolo e barometro 

 

4^ Premio:  Buono per pizza, bibita,dessert 

  

Per la scuola secondaria: 

 

1^ Premio: Gioiello (catena con ciondolo della 

Brosway)  

 

2^ Premio: Lampada artistica da tavolo  

 

3^ Premio: Borsello della Denim 

 

4^  Premio: Biglietto ingresso Cine-Teatro 

Ferrari 

 

 

 

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 

potranno essere visionati sul sito della Scuola. 

 

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. 

DECORCOLOR di MAGURNO EUGENIO 

OTTICA DE CRESCENZO 

PIZZA HOUSE 

GIOIELLERIA T & G 

STRUTTURA RESIDENZIALE “IL PETTIROSSO” 

AMBRA PELLETTERIE 

CINE-TEATRO FERRARI 

 
Il dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Migaldi 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                          ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

 



 


