
  

 

BANDO DI CONCORSO 

 

La scuola è/e il mio futuro 

 

L’IISS “Luigi Russo” di Monopoli invita tutti gli alunni delle classi terze delle Scuole secondarie di 

primo grado di Monopoli a partecipare ad un momento di riflessione sul valore e sull'importanza della 

Scuola nel nostro Paese, quale teatro di crescita civile e di cittadinanza, luogo di sperimentazione 

delle proprie potenzialità e abilità, luogo di dialogo, formazione e crescita e di recupero di una 

socialità strappata via senza alcun preavviso dalla pandemia. 

Il concorso prevede due sezioni a scelta: alla prima si partecipa con un elaborato grafico - pittorico 

alla seconda con un elaborato audiovisivo – multimediale. 

Il concorso “La scuola e’/e il mio futuro” intende:   

- dare voce al bagaglio di sensazioni, idee, pensieri, ideali dei giovani studenti, attraverso il colorato 

e vivace linguaggio delle emozioni che essi provano nel presente e che vorrebbero vivere nella Scuola 

che li attende nel futuro; 

- dare voce, attraverso l’elaborato prodotto, al proprio vissuto e ad una Scuola ideale futura che possa 

accogliere tutte le aspettative, progetti e sogni di ogni studente; 

- valorizzare e stimolare la realizzazione di disegni, video, fotografie, dipinti. 

Ogni concorrente presenterà elaborati inediti individuali, che abbiano l’intento di rappresentare 

sentimenti, immagini, emozioni, collegati al tema del Concorso. 

 I partecipanti devono far pervenire gli elaborati entro il 20 novembre 2021. Le modalità di 

presentazione e spedizione della domanda di partecipazione e degli elaborati e le caratteristiche degli 

elaborati sono tutte indicate nel Regolamento. 

A partire dal 21 novembre la Giuria composta da docenti delle rispettive discipline (Storia dell’Arte, 

Discipline grafico-pittoriche, Audiovisivo e Multimediale) è chiamata a prendere visione dei prodotti 

finali e ad individuare i primi, secondi e terzi classificati per entrambe le categorie. 

Tra i criteri di valutazione riceverà particolare attenzione l’originalità dell’elaborato. 

I primi 3 classificati per ogni categoria riceveranno un premio consistente in materiale didattico del 

valore di 175 euro così ripartiti: 

- 100 € per il 1° posto 

- 50 € per il 2° posto 



 

- 25 € per il 3° posto 

Sarà data notizia dei nominativi degli alunni vincitori, attraverso comunicazione via mail agli Istituti 

delle Scuole secondarie interessate al Concorso. 

Si confida in una proficua partecipazione da parte di tutti gli alunni. 

I miei più cordiali saluti e auguri di buon lavoro ai concorrenti e ai loro docenti, 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Adolfo Marciano 
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