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Prot. n° 6378/B13

BANDO di CONCORSO “UN’IMMAGINE PER CITTADINANZA DIGITALE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera n.5 adottata dal Consiglio di Istituto in data 14 dicembre 2015;
BANDISCE
un concorso denominato “Un’immagine per Cittadinanza Digitale” avente come finalità
l’acquisizione di una proposta grafica da utilizzare come immagine del profilo del sito del progetto
“Cittadinanza Digitale a scuola”
Il bozzetto prescelto potrà essere riprodotto su manifesti, locandine, sito web ed altro materiale
pubblicitario.
OGGETTO: Gli elaborati dovranno essere assolutamente originali. Per la realizzazione degli stessi si
possono utilizzare disegni, forme, colori, caratteri e tecniche in modo assolutamente libero,
purché funzionale a identificare l’oggetto del concorso.
DESTINATARI: Possono partecipare al Concorso tutte le classi di tutte le scuole che partecipano al
progetto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Ciascun alunno può presentare massimo due bozzetti.
CARATTERISTICHE DEL DISEGNO/FILE : Il disegno dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- essere inedito, in quanto mai pubblicato in nessuna forma, originale e sviluppato espressamente
per il concorso;
- realizzato con qualsiasi stile grafico e tecnica, tenendo conto che poi dovrà essere digitale o
digitalizzato
- essere riconoscibile e leggibile in ogni contesto (per es. nelle locandine, nelle pubblicazioni, nei
testi, ecc.);
- essere efficace, semplice, comunicativo e non arricchito di troppi dettagli, che ne inficerebbero la
risoluzione grafica e la identificazione;
- poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa.
- deve poter essere utilizzato come immagine del profilo del sito del progetto. Per questo le
dimensioni dell’immagine digitale devono essere almeno 1260x240 (preferibile appena più grande
per poter tagliare i margini)

PRESENTAZIONE DEI LAVORI: Ogni scuola selezionerà i due migliori disegni e li invierà entro le ore
13.00 di mercoledì 16 marzo 2016, in entrambi i formati:
1. formato cartaceo (su un foglio da disegno dimensioni A4)
2. formato digitale (J.P.G.) al seguente indirizzo di posta elettronica
alessandramelej.ds@gmail.com
avente come oggetto : bando di concorso Cittadinanza digitale
I disegni non dovranno recare alcuna firma, nome o segno di riconoscimento dell’autore sul
frontespizio pena l’esclusione. Il nome dovrà essere riportato sul retro insieme alla classe e scuola
di appartenenza. Nel formato digitale, il nome del file (allegato alla mail) dovrà essere composto da
Cognome Nome e classe dell’autore. Nella mail verranno poi riportati Nome, Cognome classe e la
scuola di appartenenza.
VALUTAZIONE: La valutazione dei bozzetti verrà effettuata da una apposita
Commissione, formata da:
Dirigente scolastico della scuola capofila,
Dirigente scolastico dell’Ic Sanvitale Frà Salimbene,
Presidente del CdI dell’ IC di via Montebello
Sig. Rancati Fabio Genitore del CdI dell’IC di via Montebello
Tre docenti delle scuole aderenti al progetto.
La scelta del bozzetto vincente sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
1.
efficacia comunicativa (l’elaborato dovrà essere significativo, appropriato, originale,
semplice, facile da ricordare, versatile);
2.
valore estetico e artistico (gradevolezza di forme, colori e caratteri);
3.
facilità di riproduzione (bianco e nero e colori).
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile.
COPYRIGHT: Gli elaborati pervenuti diventeranno di proprietà esclusiva della scuola capofila che
acquisirà tutti i diritti di riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo.
La scuola capofila si riserva di pubblicare sul sito gli elaborati migliori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Melej
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

