CONCORSO DI DISEGNO “A UN BAMBINO PITTORE”
Il Comune di Torgiano, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo TorgianoBettona, per celebrare la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, che ricorre oggi 20 novembre 2020, ha voluto organizzare un
concorso di disegno per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
di Torgiano prendendo spunto dalla poesia di Gianni Rodari, di cui quest’anno
ricorrono i 100 anni dalla nascita, “A un bambino pittore”.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Titolo dell’opera: ____________________________________________________
Cognome alunno: ___________________________________________________
Nome alunno: ______________________________________________________
Classe: ___________________________________
Scuola
• Primaria di Torgiano
• Secondaria di Torgiano
Telefono genitore: ___________________________________________________
E-Mail genitore: _____________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________ in qualità di genitore autorizzo il
trattamento dei dati personali (ai sensi del regolamento UE 679/2016).
Dichiaro di aver preso atto del Regolamento, di accettarne le disposizioni e autorizzo
l'eventuale pubblicazione delle opere presentate.
Torgiano, ____________
Firma del genitore_____________________________________________
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI DISEGNO
“A UN BAMBINO PITTORE”
1. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il concorso è aperto a tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado di Torgiano. Sono previste due categorie in ragione del ciclo di studi
frequentato.
2. TEMA
Il tema del concorso “A un bambino pittore”, prende spunto dalla poesia di Gianni
Rodari; i partecipanti potranno spaziare con la propria fantasia. Sarà premiata la
creatività.
3. OPERE
Gli alunni dovranno produrre un disegno inerente al tema e dovranno riportare sul
retro il titolo dell’opera, che deve essere indicato anche sulle schede di
partecipazione. Nel disegno, a pena di esclusione, non dovrà essere indicato alcun
nome o cognome.
Il disegno dovrà essere in formato A4 su cartoncino bristol bianco liscio.
Potrà essere usata la tecnica che si preferisce (pennarelli, pastelli, tempera,
acquarelli …).
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
5. CONSEGNA DELLE OPERE
I disegni e la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, dovranno
essere raccolti dal personale scolastico entro il giorno 04/12/2020. Per coloro che
fossero in attività a distanza alla data della scadenza sarà necessario che un
genitore provveda a consegnare direttamente il materiale presso gli uffici di
segreteria, dopo aver preso appuntamento al telefono, sempre entro il 04/12/2020.
La segreteria provvederà poi alla consegna degli elaborati pervenuti all’ufficio
amministrativo del comune.
6. GIURIA
La giuria sarà formata da esperti in materia artistica, componenti del corpo
docente, dalla Dirigente Scolastica, dall’Assessore alla Scuola e dal Sindaco di
Torgiano.
7. PREMI
I premi consistono in materiale di cancelleria e libri che saranno consegnati ai primi
tre classificati di ogni categoria del concorso. È previsto un piccolo dono per tutti i
partecipanti.
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