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Regolamento Concorso Artistico 
 

riservato agli studenti della Scuola Secondaria  
 dell’ I.C. “Giovanni XXIII” 

 

“A CaRnevale la R di mascheRa vale” 
Riusa Ricicla Recupera e Ricrea la tua mascheRa 

 
Carnevale è soprattutto la festa dei bambini, che amano divertirsi con maschere, coriandoli, stelle 

filanti, sfilate, balli, carri allegorici. 

La situazione epidemiologica non ci consente di festeggiare il Carnevale e realizzare, come avvenuto 

negli ultimi anni, il carro allegorico della scuola.  

Per fare vivere il Carnevale ai nostri alunni, nonostante l’emergenza sanitaria, viene indetto un 

concorso  in cui le foto delle maschere realizzate dagli studenti verranno caricate sulla pagina ufficiale 

facebook dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. La Commissione giudicatrice, oltre all’originalità, 

alla creatività e all’efficacia espressiva della maschera, terrà conto, nella valutazione complessiva del 

lavoro, anche dei like ottenuti sulla pagina Facebook per stilare la graduatoria che decreterà i vincitori 

del concorso. 

 Questo concorso si pone come obiettivo quello di stimolare la creatività, di favorire l’incontro e il 

confronto di idee, il dialogo con i coetanei, incoraggiando la socializzazione anche dei bambini più 

timidi attraverso un lavoro di gruppo a distanza e sensibilizzando alla tematica ambientale del riuso,  

del recupero e  del riciclo dei materiali.  

 
Art. 1 - Al concorso possono partecipare tutti gli studenti della Scuola Secondaria dell'Istituto 
Comprensivo Giovanni XXIII, sia in forma singola che in “gruppo a distanza”. 
 
Art. 2 - Il tema del concorso per la realizzazione delle maschere è costituito da tre sezioni: “Ambiente-
Natura”, “Musica” , “Cartoni Animati” e prevede esclusivamente l'utilizzo di materiali di recupero e 
riciclo quali, ad esempio, cartoncino riciclato, piatti  carta, stoffa, bottiglie di plastica, carta giornale, 
tetrapak , riuso di maschere non utilizzate, etc. 
 
Art. 3 - La Commissione giudicatrice, composta dal Dirigente Scolastico, da un docente di Arte e uno 
di Tecnologia, provvederà ad esaminare le maschere realizzate dagli studenti o dai gruppi di studenti 
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partecipanti e a redigere apposito verbale con l’indicazione dei primi tre vincitori. Il giudizio della 
commissione è insindacabile. 
 
Art. 4 - I tre vincitori, decretati sia dal voto on line che da quello della Commissione, riceveranno in 
premio materiale didattico per un valore rispettivamente di € 50,00, 30,00 e 20,00. 
 
Art. 5 – La Commissione si riserva la facoltà di realizzare successivamente al concorso una mostra delle 
mascherine all’interno dei locali dell’Istituto o in altri luoghi eventualmente stabiliti in concerto con 
l’Amministrazione Comunale. 
 
Art. 6 - Le immagini delle maschere realizzate dovranno essere inviate in formato jpeg all’indirizzo di 
posta elettronica dirigenteicpaceco@gmail.com entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/02/2021. 
Nel testo della email dovranno essere indicati il nome del partecipante o dei partecipanti in caso di 
gruppo e la classe di appartenenza.  Le foto saranno pubblicate sulla pagina facebook della scuola il 
giorno 16/02/2021 e si conteranno i like fino al giorno 18/02/2021. La proclamazione dei vincitori 
avverrà il giorno 19/02/2021. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
*Prof.ssa Barbara Mineo 

 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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