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CONCORSO  PROVINCIALE 

“La scuola che vorrei” -prima edizione 2019/2020 

 

Art.1 Premessa e finalità del concorso 

 

L’IIS Morelli-Colao di Vibo Valentia invita tutte le studentesse e gli studenti delle terze classi delle 

Scuole di istruzione superiore di I° grado a realizzare un disegno fatto a mano che rappresenti la 

“scuola che vorrei”. 

Art.2 Destinatari 

 

Il Concorso è aperto a tutte le classi terze delle Scuole di istruzione superiore di I° grado della 

Provincia di Vibo Valentia. 

 

Art.3 Tematiche e tipologia  

 

È data facoltà ad ogni Istituto scolastico di presentare 1(uno) solo disegno per ciascuna delle classi 

terze.  Il disegno deve essere inedito e deve attenersi al tema del Concorso. 

L’elaborato dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 Foglio massimo A-3 

 Tecnica libera  

 A colori 

 

Art.4 Iscrizione e termine di presentazione 

 

4.1 Le scuole che scelgono di aderire al concorso devono fare pervenire i propri elaborati in formato 

elettronico (PDF) a mezzo posta elettronica pec entro il 6 dicembre 2019 alle ore 12.00 all’indirizzo: 

vvis00700g@pec.istruzione.it con il seguente oggetto: “La scuola che vorrei”. Deve essere allegata 

all’elaborato la scheda di adesione (Allegato A). 

 

4.2 Tutti gli elaborati inviati resteranno a disposizione dell’IIS Morelli-Colao, che si riserva la possibilità di 

riproduzione e utilizzo.  

 

Art.5 Commissione esaminatrice 

 

La Giuria del Concorso, presieduta dal Dirigente scolastico Ing.Raffaele Suppa, sarà composta dagli 

studenti rappresentanti dell’Istituto coadiuvati da un docente di disegno grafico del Liceo Artistico.  

Tra i criteri di valutazione riceveranno particolare attenzione l’originalità dell’elaborato e la tecnica 

utilizzata. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
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Art.6 Premiazione 

 

6.1 La Scuola della classe vincitrice sarà avvisata tramite pec istituzionale entro il 15 dicembre 2019. 

6.2 Alla manifestazione di premiazione sono invitate tutte le scuole. La proclamazione della classe 

vincitrice e la consegna del premio sono previste per il 20 dicembre 2019 alle ore 17.00 presso 

Palazzo Gagliardi sito in Vibo Valentia corso Umberto I°. 

 

6.3  Appositi attestati saranno rilasciati a tutte le scuole che aderiranno al concorso, ai docenti e ai 

tutor che guideranno la realizzazione degli elaborati. 

 

6.4 Per il ritiro del Premio è richiesta la presenza dei vincitori e dell’insegnante/tutor di riferimento 

della Scuola vincitrice. 

 

6.5 Tutti i lavori saranno raccolti e pubblicati in una apposita “antologia” dal titolo “La scuola che 

vorrei”  e pubblicati sul sito istituzionale. 

 

6.6 Il premio per la classe vincitrice consisterà in un notebook. 

 

6.7 Il disegno della classe vincitrice diventerà il Logo della manifestazione e sarà stampato sugli 

zainetti che verranno dati in omaggio a tutti i partecipanti (fino ad esaurimento scorte) 

 

 

Art.7 Accettazione del regolamento e disposizioni finali 

 

7.1 La partecipazione al concorso implica di fatto l’accettazione di tutte le norme indicate nel 

presente regolamento, senza possibilità di successive contestazioni. 

 

7.2 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità precedente, connessa o conseguente alla 

partecipazione degli studenti o di chi li rappresenta alla consegna del premio. 
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7.3 L’Istituzione scolastica dà piena assicurazione che la rappresentazione o eventuale 

pubblicazione dell’elaborato non violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi; in qualità di 

Organizzatori si riterranno sollevati da eventuali rivalse di terzi, di cui risponderanno esclusivamente 

gli Istituti scolastici partecipanti. 

 

7.4 Gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicazione degli elaborati su organi di stampa, sui 

rispettivi siti e social (anche in formato audio-video) e nella Antologia degli elaborati del Premio, 

fatta salva la proprietà dell’autore. 

Gli autori delle opere pubblicate o divulgate rinunciano a qualsiasi compenso relativo a tali opere, 

mantenendone comunque la proprietà dei diritti d’autore e quindi la libertà di pubblicazione presso 

altro editore e su qualsiasi supporto. 

 

7.5 Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese 

“General Data Protection Regulation”, in breve GDPR), l’IIS Morelli-Colao dichiara che il 

trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione del Premio e 

all’invio agli interessati delle notizie di ulteriori premi organizzati dai medesimi in tempi successivi. 

Si precisa infine che l’ IIS Morelli-Colao è Titolare del trattamento dei dati. 

 

7.6 L’Istituto scolastico dichiara che, con l’invio delle Schede di Adesione acconsente al trattamento 

dei dati personali trasmessi. 

 

Art.8 Comunicazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri di telefono presenti nell’intestazione. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Ing. Raffaele Suppa 
                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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