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“Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi ed a distribuire il 
lavoro, ma risveglia nel cuore degli uomini il desiderio del mare ampio ed immenso”. 

(A.De Saint-Exupery) 

 
 

   
All’albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

   

“DIPINGIAMO IL NOSTRO DIARIO” 
BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTINA DEL DIARIO D’ISTITUTO 2020/2021 

 
 
La Dirigente Scolastica bandisce il concorso dal titolo “Dipingiamo il nostro diario” per la creazione della 
copertina del diario d’istituto per l’a.s. 2020/2021. 
 
DESTINATARI 
Il concorso è riservato a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo di 
Ceresara. I partecipanti potranno presentare un solo elaborato. 
 
CRITERI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi al concorso solo elaborati originali e inediti su foglio A4 o su foglio da disegno (dimensioni 
massime: h. 24 cm e larghezza 33 cm). Gli elaborati devono essere realizzati con colori intensi, adatti ad 
una buona resa visiva. La tecnica è libera. 
L’elaborato grafico può includere la frase “Diario Scolastico 2020/2021”. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
I concorrenti dovranno inviare la foto dell’elaborato all’indirizzo di posta elettronica: 
dipingiamoilnostrodiario@icceresara.edu.it entro il 18 APRILE 2020 con NOME e COGNOME, CLASSE, 
SCUOLA (Primaria/Sec. di 1° grado di Casaloldo/Ceresara/Gazoldo degli Ippoliti/Piubega) di appartenenza 
dell’alunno, pena esclusione dal concorso. 
Si precisa che l’originale dovrà essere conservato e consegnato a scuola con l’inizio dell’attività 
didattica. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La prima selezione dei finalisti sarà effettuata dalla Commissione Diario Scolastico e dalla Dirigente 
Scolastica.  
Successivamente, tutti gli alunni e le rispettive famiglie potranno votare il disegno preferito tra quelli 
selezionati dalla Commissione. (Seguiranno istruzioni per la votazione). 
Gli stessi saranno esposti nell’atrio delle scuole. 
 
ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DEL CONCORSO 
L’elaborato che avrà ottenuto i punteggi più alti verrà utilizzato per la copertina del diario scolastico per l’a.s. 
2020/2021. I risultati del concorso saranno resi pubblici sul sito della scuola www.icceresara.edu.it (seguirà 
comunicazione sulla data di pubblicazione dei risultati). Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di 
partecipazione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Raccuia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/199 
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