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REGOLAMENTO CONCORSO
“Arte nella scuola: Città invisibili, luoghi e paesaggi possibili”
Il concorso “ Città invisibili, luoghi e paesaggi possibili “ viene indetto per stimolare la partecipazione di
alunni, genitori, parenti e personale scolastico dell’Istituto comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Iseo e
Paratico in modo che tutti sentano di poter contribuire alla riuscita dell’evento.
Art. 1 Categorie:
1- Classi della scuola dell’infanzia
2- Classi della scuola primaria
3- Classi della scuola secondaria di 1° grado
4- Singoli alunni (produzione autonoma a casa)
5- Coppia alunno - tutor (genitore, parente, docente, personale ATA, amico……) (produzione autonoma
a casa).
Art.2 Elaborati: tabelloni (sequenze di minimo 5 stampe fotografiche del formato minimo 10x15 cm.
incollate su un unico cartoncino di colore bianco) – disegni – dipinti – plastici ecc.
I plastici dovranno avere dimensione massima di 1 metro H per 50 cm L.
Art. 3 Scadenza e consegna
Le opere realizzate a scuola saranno raccolte alle scuole primarie di Iseo, Clusane e Paratico entro sabato 27
aprile.
Le opere dei singoli concorrenti (alunni e coppia alunno-tutor), accompagnate dalla scheda allegata al presente
regolamento, dovranno pervenire a casa Panella dalle 9.00 alle 12 e dalle 14.00 alle 18.00 nei giorni 23, 24,
26 aprile (opere Iseo e Clusane) alla biblioteca di Paratico il 24 e il 26 aprile dalle 16.00-18.00 e sabato 27
aprile dalle 10.00 alle 12.00 (opere Paratico).
Art 4 Giuria.
Giuria opere di Iseo e Clusane:
Dirigente scolastica, Presidente C.I., 1 Rappresentante dell’associazione genitori, 1 Insegnante di Arte, 1
Rappresentate dell’Universitas Ysei, 1 Rappresentante del Gruppo Iseo Immagine, 1 rappresentante SOMS.
Giuria opere di Paratico:
Dirigente scolastica, Presidente C.I., 1 Rappresentante dell’associazione genitori, 1 Insegnante di Arte, 1
Rappresentate biblioteca, 1 Rappresentante del Gruppo Iseo Immagine, 1 rappresentante associazione Penso
Dunque Viaggio.
Art. 6 Premi
Sarà assegnato un premio al primo classificato di ogni categoria e saranno assegnati riconoscimenti secondo
parametri definiti dalla giuria.
Art.7 Esposizione opere
Le opere d‘arte verranno esposte a Iseo presso casa Panella e nelle vetrine dei negozi disponibili, a Paratico
presso il parco Oselanda, la biblioteca e la scuola Primaria.
Art. 8 Premiazione
Sabato 11 maggio a Iseo presso Casa Panella e sabato 04 maggio a Paratico presso il parco Oselanda.

