
Regolamento concorso interno 

“Disegna la copertina del tuo diario 2021/2022” 
2° Concorso di disegno 

1- Tema del disegno: 

Gli studenti partecipanti sono invitati a realizzare un disegno seguendo la traccia: Gli insegnanti, in fondo, non sono altro 
che Supereroi! Devono “solo” salvare il mondo a partire dalle giovani generazioni. 

 Hanno diversi Superpoteri come: 
# super pazienza 

# vista a raggi X 
Ma soprattutto riescono a vedere la possibilità che crescano frutti dove spesso nessuno pensa possano nascere.  
Portano avanti progetti innovativi, dentro e fuori dalle aule. 

Cari insegnanti Grazie! siete dei veri Supereroi! 
Chi può partecipare: 

Tutti gli studenti frequentanti nel corrente anno scolastico le scuole:  Don Milani di Trecate, De Amicis e Pastore di 
Romentino dell’Istituto Comprensivo Statale Cronilde Musso. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 
2- Dimensioni e caratteristiche: 

Il disegno può essere eseguito a matita, in penna o a pennarello, a colori o in bianco e nero. 
I lavori dovranno essere svolti in formato A4 al fine di garantire una migliore impaginazione sulla copertina del diario nel 

momento in cui venisse selezionato come vincitore. 
3- Consegna e premiazioni: 

Le foto dei disegni devono essere consegnate dagli autori entro il 09/05/2021 ore 12:00 come allegati al seguente indirizzo 
e-mail: concorso.copertinadiario@gmail.com 

IMPORTANTE: Indicare nella mail NOME, COGNOME, CLASSE, SEZIONE E SCUOLA DI APPARTENENZA. 
Valutazione e selezione: 
Nella valutazione degli elaborati la giuria terrà conto dei seguenti criteri: Rilevanza rispetto al tema, creatività 

(interpretazione del tema), impatto visivo. 
La giuria composta dai membri del Comitato Genitori e dalla Dirigente, valuterà e assegnerà il premio. 

La giuria si riserva di non considerare, a proprio insindacabile giudizio, elaborati non attinenti al tema del concorso o ritenuti 
non idonei a partecipare (osceni, volgari, offensivi, che inneggino o incitino alla violenza, ecc.)  

6 – Termini: 
Questo concorso rispetterà i seguenti termini: 

07/04/2021   INIZIO CONCORSO 
09/05/2021   FINE CONCORSO 

29/05/2021   PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE 
7 – Comunicazioni:  

Il concorso verrà reso noto mediante la pubblicazione sul sito web della scuola  www.iccronildemusso.edu.it e dal comitato 
genitori attraverso comunicazione via e-mail ai rappresentati di classe. 

Il presente regolamento sarà disponibile online sul sito della scuola. 
I risultati del concorso ed il disegno vincitore verranno pubblicati online sul sito della scuola.  
Alla chiusura del concorso, tutti i disegni verranno raccolti in un video racconto, e visibili sul sito della scuola. Verrà 

predisposta, appena sarà possibile, una mostra con l’esposizione dei disegni di tutti i partecipanti. 
8 – Trattamento dei dati e privacy: 

La partecipazione al presente concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente regolamento, incluso la 
pubblicazione dei nominativi vincenti sul sito online della scuola www.iccronildemusso.edu.it e del trattamento dei dati 

personali come segue: 
- I dati personali comunicati dai partecipanti nella e-mail costituiranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo 

svolgimento del “Concorso di disegno” (raccolta online ed esame dei disegn i, designazione del vincitore). A tale 
riguardo, ai sensi del Regolamento n.2016/679 meglio noto come GDPR del 25/05/2016 ed entrato in vigore in Italia il 

25/05/2018, precisando che i dati personali che vengono qui richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che 
informatizzati solo per la durata del concorso stesso. 

9 – Contatti e informazioni: 
Comitato Genitori Don Milani Collodi   Associazione Genitori Romentino 

Presidente: Roberta Barbieri cell: 3474056356  Presidente: Gaetano Liberti cell : 342073611 
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