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Leporano, 23 marzo 2020                                                                                            
                                                                                         

Agli Alunni  

Infanzia-Primaria-Secondaria I grado 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA  

         Al Sito Web 

 

OGGETTO: CONCORSO ARTISTICO “#ARTE CONTRO CORONAVIRUS”  

 In queste settimane di sospensione delle lezioni, come antidoto a questa epidemia che 

costringe Tutti a rimanere in casa,l’Istituto Comprensivo “A. Gemelli” di Leporano promuove un 

concorso a tema dal titolo “#ARTE CONTRO CORONAVIRUS”, rivolto ai nostri bambini ed 

alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, in allegato il Regolamento con 

le modalità di partecipazione. 

 Aspettiamo gli elaborati che saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito web della 

Scuola per condividere questi momenti di difficoltà con l’auspicio di tornare quanto prima alla 

normalità e a popolare le nostre aule. 

 Saluto tutti gli Alunni e le loro Famiglie con stima e affetto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo TAVELLA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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REGOLAMENTO CONCORSO ARTISTICO I.C. “Gemelli” di Leporano: 

“#ARTE CONTRO CORONAVIRUS”  

Art. 1: Finalità. In queste settimane di sospensione delle lezioni, come antidoto a questa epidemia 

che costringe i nostri alunni a rimanere in casa, L’Istituto Comprensivo “A. Gemelli” di Leporano 

(TA) promuove un concorso a tema dal titolo “#ARTE CONTRO CORONAVIRUS” . 

Art. 2: Alunni partecipanti. ll concorso, finalizzato alla produzione di disegni individuali, è rivolto ai 

bambini e alle bambine della scuola dell’Infanzia e agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 

1° grado.  

Art. 3: Tipologie di disegni 1. I disegni, attraverso i quali ognuno esprimerà la propria fantasia e 

creatività, devono rappresentare su carta una propria idea di speranza per sconfiggere questa 

epidemia e il Coronavirus. 2. Ognuno utilizzerà una tecnica a piacimento (colori, bianco/nero, 

matita, pennarelli, spirito, cera, acquerelli, ecc.). 3. I disegni, con pagina disposta in orizzontale, 

saranno accompagnati da una breve didascalia, vignetta, titolo o slogan. 4. Su ogni disegno l’autore 

scriverà nell’angolino in basso a destra SOLO le iniziali del proprio nome e cognome, la sezione e la 

classe, il plesso di appartenenza.  

Art. 4: Tempi e modalità di partecipazione 1. I disegni dovranno pervenire in formato jpeg 

(fotografati o scansionati) tramite mail al seguente indirizzo: concorsogemelli@gmail.com 

 2. Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 13.00 di domenica 12 aprile 2020. 3. Nell’oggetto 

e nel testo della mail i genitori scriveranno nome e cognome dell’alunno, classe e sezione, plesso di 

appartenenza. 3. Man mano che giungeranno gli elaborati saranno pubblicati sul sito web della 

scuola per essere visionati da tutti. 

Art. 5: Valutazione elaborati 1. Sarà istituita una commissione per la valutazione dei disegni 

composta da: a. Dirigente Scolastico (che la presiede); b. Docenti di Arte e Tecnologia della scuola 

secondaria di 1° grado; c. referenti dei tre ordini di scuola. 

Nella valutazione degli elaborati si terrà conto dei seguenti indicatori: a) Contenuto: attinenza al 

tema b) Forma: appropriata scelta della tecnica in relazione all’emozione da trasmettere c) 

Comunicazione: capacità di trasmettere emozioni ed originalità espressiva 3. Ogni componente la 

commissione assegnerà un punteggio da 1 a 10 ad ogni opera. Verrà fatta la media tra i punteggi di 

ogni giurato. Si formerà così la classifica del primo, il secondo e il terzo classificato. 4. Il giudizio 

della commissione, che valuterà gli elaborati da remoto, sarà insindacabile.  

Art. 6: Premiazioni 1.Saranno premiati con una pergamena i primi 3 disegni di ogni ordine e grado 

di scuola dei plessi di Leporano e Gandoli: 1. Scuola dell’ infanzia (1°, 2°, 3° premio) 2. Scuola 

primaria (1°, 2°, 3°) 3. Scuola sec. I grado - (1°, 2°, 3° premio di ogni classe) 2. La valutazione e la 

comunicazione dei vincitori verrà effettuata entro il 30 aprile 2020. 3. Gli elaborati vincenti saranno 

esposti presso il sito internet della scuola e nei locali della Scuola di Leporano. 

Ai primi classificati verrà consegnato il 1° premio. 
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