
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

“LA SCUOLA E’/E IL MIO FUTURO” 

II EDIZIONE 

 

Art. 1- ISTITUZIONE 

 

a) Con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/1 del 27 Settembre 2022 è bandita la seconda edizione 

del  Premio “LA SCUOLA E’/E IL MIO FUTURO”, con tema “Com’è profondo il mare”; 

b) Il Premio è organizzato dall’IISS “Luigi Russo” di Monopoli; 

 

Art. 2- PARTECIPAZIONE 

 

a) Il concorso è riservato agli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado di  

Monopoli, Conversano, Polignano, Rutigliano, Turi, Martina Franca, Cisternino, Locorotondo, 

Ostuni, Fasano, Castellana, Putignano, Alberobello, Pezze di Greco- Montalbano, Mola di Bari, 

Noci  

b) Gli alunni partecipano individualmente; 

c) Ogni concorrente potrà partecipare con una sola opera; 

d) L’opera consisterà in un elaborato grafico - pittorico a tecnica libera su supporto cartaceo A4 

che avrà per oggetto il tema proposto e cioè “Com’è profondo il mare”; 

e) La partecipazione al concorso è gratuita; 

 

Art. 3- ELABORATI 

 

a) Sono ammesse al concorso solo opere originali e inedite; saranno pertanto esclusi lavori che 

risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di diffusione (stampa quotidiana e periodica, televisione, 

internet etc.); 

b) Le opere dovranno essere realizzate su foglio d’album F4 cm 33x48 ruvido o su tela quadrata 40 

x 40 cm. La scelta della tecnica è libera: tempera, acquerello, acrilico etc. 

 

Art. 4- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

a) Gli alunni partecipanti dovranno inoltrare gli elaborati e la domanda di partecipazione, 

utilizzando i Modelli 1 e 2 allegati al presente Regolamento di Concorso e seguendo 

dettagliatamente quanto indicato al punto 5 di questo Regolamento. 

 



 
Art. 5- PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 

a) Gli elaborati  dovranno essere anonimi e contrassegnati sul retro solo dal titolo dell’opera; tali 

elaborati saranno inseriti in una busta grande all’interno della quale, in una busta più piccola, 

accuratamente chiusa, l’alunno avrà cura di inserire gli allegati Modello1 e Modello 2 compilati, un 

biglietto con il suo nome – cognome – classe – scuola di appartenenza: ciò per garantire 

l’imparzialità dei lavori della giuria. La busta sarà consegnata a mano o inviata per posta presso la 

sede dell’IISS Luigi Russo, via Procaccia n.111, entro il 26 novembre 2022; l’Istituto non si assume 

responsabilità per mancate consegne in conseguenza di disservizi postali; 

b) Gli elaborati concorrenti, compresi quelli che risulteranno vincitori, rimarranno di proprietà 

dell’IISS “LUIGI RUSSO”, che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione, 

pubblicazione, e potranno essere esposti in mostre o rassegne; 

 

Art. 6- CRITERI DI VALUTAZIONE 

a) La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 

1. Pertinenza al tema 

2. Originalità dell’idea 

3. Creatività nell’uso di immagini e colori 

4. Capacità tecnica di realizzazione 

b) Il giudizio della Commissione sarà inappellabile; 

c) Entro il mese di dicembre 2022, terminati i lavori della Commissione, si terrà la cerimonia di 

consegna del Premio ai primi tre classificati; 

d) La Commissione sarà così composta: 

• Dirigente Scolastico prof. Adolfo Marciano (Presidente) 

• Prof.ssa Katia Pepe 

• Prof.ssa Maria Antonietta Valenti 

 

Art. 7- PREMI 

 

a) Le tre opere ritenute più meritevoli verranno premiate come segue: 

1. primo premio euro 250 

2. secondo premio euro 150 

3. terzo premio euro 100 

b) I Premi saranno consegnati sotto forma di buoni per l’acquisto di materiale scolastico 

(libri,quaderni, cancelleria etc.). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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