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Regolamento del 1° Concorso grafico-pittorico 

“Disegna il nostro Carnevale” 

per le classi della scuola secondaria dell’I.C. Giovanni XXIII 

 
 
Art. 1 Finalità del concorso 

L’I.C. Giovanni XXIII, in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Paceco, 

indice il 1°Concorso grafico “Disegna il nostro Carnevale”. Il concorso è 

finalizzato alla creazione della locandina che pubblicizzerà la manifestazione. 

Le feste e le ricorrenze sono per la scuola occasione di scoperta con cui gli 

alunni hanno l’opportunità di conoscere e di vivere con consapevolezza 

tradizioni e usanze della loro cultura. Tutto ciò significa aprirsi al territorio, 

condividere momenti di aggregazione che coinvolgono non solo gli alunni, ma 

anche le famiglie e tutta la comunità. 

Art. 2 Chi può partecipare 

Possono partecipare tutti gli alunni della scuola secondaria dell’I.C. Giovanni 

XXIII di Paceco regolarmente iscritti nell’A.S. 2019/20. La partecipazione al 

concorso è gratuita e ogni studente può inviare un disegno. 

Art. 3 Dimensioni e tipologia dei disegni 

Verranno ammessi disegni realizzati a mano libera, in formato A3 (29,7x42) 

con orientamento  verticale del foglio, su cartoncino liscio o ruvido, con 

matite, pastelli a cera, tempere, acquarelli. Il disegno non deve essere già 

stato pubblicato in giornali o riviste. 

Art. 4 Consegna dell’elaborato 

I disegni dovranno essere realizzati in classe e saranno consegnati al DSGA o 

a un suo delegato. Ogni elaborato sarà contrassegnato da un numero 

progressivo che sarà associato ad una busta contenente nome e cognome 
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dell’alunno e classe di riferimento, al fine di garantire l’anonimato al momento 

della valutazione. Il DSGA sarà depositario delle buste con i nominativi 

associati agli elaborati. Le buste verranno aperte solo dopo la valutazione 

finale. 

Art. 5 Scadenza 

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il giorno 8 gennaio 2020. 

Art. 6 Composizione della giuria 

La giuria sarà composta dal Dirigente Scolastico dell’I.C. Giovanni XXIII, da un 

docente interno, da due rappresentanti delle Associazioni del territorio e da un 

rappresentante dell’Amministrazione comunale. 

Art. 7 Valutazione e premi 

I disegni saranno valutati dalla giuria che esprimerà un giudizio insindacabile. 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Il disegno 

primo classificato sarà la locandina del Carnevale 2020 e lo studente riceverà 

un buono da € 100,00 da spendere in materiale didattico. 

Art. 8 Risultati e premiazione 

La comunicazione del vincitore avverrà entro il giorno 11 Gennaio 2020 tramite 

avviso sul sito dell’istituzione scolastica all’indirizzo www.icpaceco.edu.it. 

La premiazione avverrà durante l’evento conclusivo della manifestazione del 

Carnevale, il giorno 29 Febbraio 2020. 

 
 
Per informazioni rivolgersi al professore Salvatore Ilari o alla professoressa 
Arianna Maggio. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

*F.to Prof.ssa Barbara Mineo 

 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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