BANDO DI CONCORSO
“PRENDIAMO IN MANO LA COSTITUZIONE”
Art. 1. Il concorso è riservato agli studenti dei bienni dell’Istituto di Istruzione Superiore di Via
delle Scienze di Colleferro. Ogni studente può partecipare con un solo elaborato.
Art. 2. Il disegno allegato all’opuscolo contenete la Costituzione dovrà essere completato
attraverso la stesura del colore. Tecnica d’esecuzione e materiali utilizzati sono liberi. A titolo
esemplificativo, potranno essere usati: acquerelli, acrilici, tempere, pastelli, pennarelli, pantoni,
ecc. E’ anche ammessa, sebbene tecnicamente sia improprio parlare di “colore”, la definizione
del disegno con china, carboncino/matita, collage, ecc.
Art. 3. Ogni candidato dovrà consegnare il lavoro in una busta chiusa, al cui interno, oltre al
lavoro, dovrà essere inserita un’altra busta chiusa e anonima, che conterrà un fogliettino con
Nome, Cognome e classe frequentata. N.B. Nessun lavoro va firmato, per garantire l’anonimato,
pena l’esclusione dal concorso. La busta con le generalità sarà aperta solo al momento della
premiazione. Al momento del ritiro dei lavori consegnati, verrà assegnato per ognuna delle due
buste un codice numerico identificativo.
Art. 4. Gli elaborati partecipanti al concorso, provvisti di tutti i requisiti formali su indicati,
dovranno essere consegnati entro le ore 12,00 del 5 aprile 2018 al prof. Ugo Giambelluca, che
prenderà in consegna la busta, apporrà il codice identificativo, la data di consegna e la sua firma.
Art. 5. L’elaborato vincitore del concorso sarà individuato da un’apposita commissione
giudicatrice composta dal Dirigente Scolastico, dai docenti Lepore, Giambelluca, Ascenzi,
Carucci. Il giudizio della commissione è definitivo e inappellabile. Il Presidente ed il Segretario
saranno nominati all’insediamento della commissione giudicatrice.
Art. 6. Al vincitore sarà attribuito un premio consistente in un kit professionale del valore di € 100
di prodotti di Belle arti.
Art. 7. Gli elaborati rimarranno nella disponibilità dell’Istituto, previa sottoscrizione, da parte dei
legali rappresentanti dei partecipanti, dell’allegata liberatoria per l’utilizzo dell’elaborato per fini
non lucrativi (didattici e/o istituzionali).
Art. 8. La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione del
presente Bando.
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CONCORSO “PRENDIAMO IN MANO LA COSTITUZIONE”
LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a______________________ (___)
il ___/___/_____ residente a _________________________ (___), in via ________________________ n. __
Legale
rappresentante
dell’alunno
_____________________________________
nato/a
a______________________ (___) il ___/___/_____ residente a _________________________ (___), in via
________________________ n. __, frequentante la classe ___ sezione ___ dell’Istituto di Istruzione
Superiore di Via delle Scienze di Colleferro (RM), consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 del DPR n.
445/2000 cui il sottoscritto incorrerà in caso di dichiarazioni mendaci,
AUTORIZZA
l’Istituto di Istruzione Superiore di Via delle Scienze di Colleferro (RM):
 alla riproduzione dell’elaborato, a titolo gratuito, per tutte le sue eventuali pubblicazioni sul sito internet
www.marconicolleferro.it, su stampati editi dalla scuola stessa e su quant’altro prodotto per fini didattici e
promozionali;
 alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed anche ai sensi dall'art. 10 del cod. civ. e degli artt. 96 e
97 della L. 22/04/1941 n. 633, a titolo gratuito, di dati e immagini fotografiche, in cui l’alunno stesso
compare, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica; in tale prospettiva, le foto potranno essere
pubblicate, a titolo gratuito, sul sito internet www.marconicolleferro.it, su stampati editi dalla scuola stessa e
su quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali. In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la
rimozione dal sito di dati e fotografie, inviando una e-mail all'indirizzo: rmis02400l@istruzione.it
Luogo e data _________________
Allega Copia di un Documento di Identità

Firma ________________________

