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Ai docenti, 

Alle famiglie, 

Agli studenti 

All’albo on line 

Agli atti 

 
                                                                                                                                      

 

AVVISO 

 

OGGETTO: CONCORSO INTERNO “PERSONALIZZA LA TUA AGENDA 2020/21” 

 

Art.1  FINALITÀ E OGGETTO DEL CONCORSO INTERNO 

L’I.C. Salutati – Cavalcanti ha fissato come suo obiettivo quello di costruire una comunità educante 

integrata con il territorio, rappresentando per esso un riferimento educativo e culturale.  

Per questo motivo il presente concorso vuole promuovere il legame e la scoperta del territorio nelle 

nuove generazioni attraverso la partecipazione diretta alla realizzazioni dei contenuti dell’agenda 

scolastica dell’A.S. 2020/21. 

Con le finalità esposte codesto istituto bandisce un concorso interno per la realizzazione della 

copertina dell’agenda scolastica A.S. 2020/21 e per la realizzazione dei suoi contenuti nelle pagine 

iniziali. 

I contenuti possono essere fotografie con didascalie, storie brevi (max 300 parole), poesie, ricette, o 

qualsiasi altro contenuto, pubblicabile sull’agenda, inerente la riscoperta e la rivisitazione della 

proprie tradizioni culinarie e culturali con il tema: “Un dolce anno scolastico: dalla ricetta della 

nonna a masterchef”.  

 

Art. 2 PARTECIPAZIONE 

Il concorso è aperto a studentesse, studenti, alunne, alunni, iscritti presso questo istituto nell’A.S. 

2019/20. È ammessa la partecipazione a singoli, gruppi o classi. Ogni singolo, gruppo o classe può 

presentare solo contenuto per tipologia (una foto, un racconto, ecc.). A tal fine è possibile creare dei 

gruppi sulla piattaforma office 365 Edu come l’esclusivo fine di coordinare il lavoro di gruppo.  

I lavori presentati gareggeranno per le finalità esposte all’art.1 

 

Art.3 CRITERI DI AMMISSIONE 

Saranno ammessi esclusivamente lavori originali. Saranno esclusi i lavori già presenti in rete o molto 

simili a lavori presenti in rete ad insindacabile parere della commissione di cui all’art.7. Saranno 

inoltre escluse le foto che ritraggono studenti e alunni non accompagnate dalla liberatoria dei genitori 

per la pubblicazione sull’agenda scolastica allegata a questo bando. 

 

Art.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I contenuti vanno presentati in formato elettronico (pdf, word, jpg, ecc.) inviando una mail 

all’indirizzo concorso.agenda.21@istitutosalutaticalvalcanti.it entro e non oltre le ore 12.00 del 29 

maggio 2020. 

 

Art. 5 SPONSOR E PREMI 

Sono ammesse proposte di sponsorizzazione secondo quanto stabilito dall’art. 45 c.2 lett.b del D.I. 

129/2018 al fine di contribuire alla istituzione di premi per i lavori presentati. 
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L’istituzione scolastica non verserà nessun contributo per i premi che saranno istituiti dalla 

commissione di cui all’art. esclusivamente a seguito di sponsorizzazioni preventivamente autorizzate 

dal consiglio di istituto. 

I lavori migliori, ad insindacabile parere della commissione giudicatrice, saranno selezionati per 

l’inserimento nell’agenda scolastica 2020/21. Il primo e secondo contenuto costituiranno la prima e 

la quarta pagina di copertina dell’agenda scolastica 2020/21. 

La premiazione sarà pubblica e verranno esposti tutti i lavori presentati non esclusi dalla commissione 

giudicatrice. I disegni e i contenuti vincitori saranno pubblicati sul sito istituzionale della scuola. 

 

Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione saranno: 

1. Aderenza al tema proposto: 20 punti max; 

2. Originalità e creatività della proposta: 20 punti max; 

 

Art. 7 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è così formata: 

1. Dirigente scolastico (Presidente); 

2. G. Marangoni (direttore artistico e project manager); 

3. Genitore 1; 

4. Genitore 2; 

5. Genitore 3; 

6. S. Borchi (docente); 

7. P. Fanticelli (docente); 

8. D. Genovese (docente); 

9. L. Sturlini (docente); 

 

I genitori verranno scelti tra quelli i cui figli non hanno partecipato al concorso. 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         (prof. Alessandro Paone) 
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