
BANDO DI CONCORSO
Nelle Istituzioni Scolastiche 

Empolese-Valdelsa

A.S. 2013/2014

 “Sicuri a Scuola, Sicuri al Lavoro, Sicuri Sempre”.

AMBITO ARTISTICO E LETTERARIO
 

1. REGOLAMENTO
      
Il  concorso  è  indetto  come  strumento  di  diffusione  dell'informazione  e  di  
sensibilizzazione al tema della Sicurezza come garanzia e rispetto di Diritti e 
Crescita. 
Il concorso può essere affrontato con varie tipologie di espressione, a scelta 
dei  concorrenti,  e  si  svolgerà nelle  sedi  di  ciascun Istituto  frequentato,  nel 
giorno o nel periodo definito autonomamente dall’Amministrazione Scolastica e 
nel rispetto delle scadenze definite dal bando stesso:

Elaborati ad ambito letterario:  si articoleranno in un’unica giornata a scelta dell’Istituzione 
scolastica e consisteranno nello svolgimento di:

-  tema
- poesia 
- saggio breve
- articolo di giornale

Elaborati  ad  ambito  artistico:  gli  studenti  dovranno  allegare  alla  prova  svolta  una 
relazione  sintetica  (max  300  battute) che  espliciti  le  motivazioni  della  scelta,  al  fine  di 
giustificarne l’incisività, l’efficacia comunicativa e il rispetto del tema in concorso. 

Gli elaborati potranno essere:

     - immagini-foto Il formato massimo di presentazione sarà mm. 290x400. 

     - filmati/video

     - grafica Il formato massimo di presentazione sarà mm 290x400

     - pittura     Il formato massimo di presentazione sarà mm 800x800.

     - scultura  Il formato di presentazione dovrà essere contenuto in un solido regolare 
(cubo o parallelepipedo)  di massimo 0,250 mc. 
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Ogni  studente  avrà  come  supporto  il  docente  dell’Istituto  con  riferimento  alla  specifica 
disciplina scelta per l’elaborato. 

La sorveglianza durante l’elaborazione sarà curata dall’Istituzione Scolastica.

Al  termine  dell’elaborazione,  i  lavori,  presentati  assolutamente  in  forma  anonima  e 
senza  alcun  segno  di  riconoscimento,  saranno  ritirati,  imbustati  e  sigillati  a  cura 
dell’Istituto.  

Ogni  Istituto  comunicherà al  n.  telefonico  3468561039 (sig.ra  Grazia  Tarani) il 
completamento delle prove e concorderà la data del ritiro.

La  conservazione  degli  elaborati,  fino  al  momento  del  ritiro  da  parte  di  un  incaricato  
dell’Organizzazione scrivente, rimane a cura dell’istituzione Scolastica.

2.  A CHI E' RIVOLTO

Al  concorso  possono  iscriversi  tutti/e  gli/le  Studenti/esse  che  nell’anno  scolastico 
2013/2014 frequentano il terzo anno delle scuole secondarie di 1^ grado e coloro che 
nello stesso anno scolastico frequentano una qualunque classe degli Istituti d’Istruzione 
Secondaria di 2^ grado  dei Comuni del Circondario Empolese – Valdelsa.
 
3.  ISCRIZIONE

Gli  studenti  e  le  studentesse  sceglieranno  la  prova  concorsuale  in  relazione  ai  propri  
interessi e sulla base degli ambiti descritti; a tal fine, ognuno/a compilerà l’allegata scheda 
di adesione al concorso indicando la modalità di elaborazione prescelta.

Nella scheda di adesione saranno riportati, a cura dell'interessato/a, tutti i dati richiesti.

La  scheda è  composta  da  due parti  numerate,  che dovranno essere  utilizzate  con le 
seguenti modalità :

- la prima  parte  della  scheda,  interamente  compilata  e  sottoscritta,  dovrà  essere 
consegnata  all’Organizzazione  scrivente  per  la  regolarizzazione  dell'iscrizione,  nei 
tempi e nei modi  successivamente descritti;

- la  seconda parte, riporta  solo la  lettera alfabetica  di  riferimento dell’Istituzione 
Scolastica e la  numerazione progressiva assegnata ad ogni candidato/a, che la 
tratterrà  e,  al  termine  del  suo  lavoro,  la  inserirà  nella  busta  contenente  il  proprio 
elaborato oppure avrà cura di attaccarla sul retro o sotto all’elaborato che non potrà 
essere imbustato.

Le  modalità  sopra  descritte  garantiranno  la  presentazione  in  forma  anonima,  pena 
l'esclusione,  dei  lavori  da  sottoporre  al  giudizio  dell’apposita  Commissione;  il 
contrassegno  ammesso  è,  appunto,  la  SOLA  lettera  alfabetica  di  riferimento  alla 
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propria istituzione scolastica seguita dal  SOLO numero progressivo della  scheda 
d’iscrizione al concorso.

Tale  scheda  dovrà  essere  firmata  dallo/a  studente/studentessa  maggiorenne e,  se 
minorenne, anche da chi ne esercita la patria potestà. 

La firma si rende necessaria anche ai sensi delle norme che tutelano la riservatezza dei dati  
personali, come sarà riportato nella stessa scheda di adesione.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO

FASE 1
 
Nella settimana compresa tra il 28 ed il   31 Ottobre 2013   le schede per l’iscrizione verranno 
consegnate da un delegato CGIL direttamente ai Dirigenti Scolastici od ai referenti delle  
varie Istituzioni Scolastiche.

Termine ultimo delle iscrizioni è il  30 Novembre 2013,  giorno entro il quale le schede 
dovranno  essere  riconsegnate  allo  stesso  delegato  CGIL,  che  concorderà  con  i 
referenti, previo contatto telefonico al n. 3468561039, le modalità di ritiro. 

FASE 2

Gli studenti e le studentesse che sceglieranno l’ambito letterario svilupperanno l'elaborato 
nella data della prova stabilita dall’Istituzione Scolastica di appartenenza e comunque 
in tempo utile per la consegna all’Organizzazione del Concorso, entro il 20 Aprile 2014 , 
dei lavori svolti .

Gli studenti che sceglieranno l’ambito artistico, potranno elaborare le loro progettazioni e 
realizzazioni con i tempi più idonei al loro svolgimento, tenendo comunque conto che   t  utti i   
lavori  dovranno  essere  consegnati  entro  il  20  Aprile  2014 all’Organizzazione  del 
Concorso.

Ad ogni studente e studentessa  che parteciperà al concorso con un suo elaborato, sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione che, nei casi previsti, potrà essere utilizzato come 
credito formativo.

FASE 3

Tutti  gli  elaborati  saranno valutati  da una specifica  Commissione Esaminatrice istituita 
dalla CGIL che assegnerà il premio in palio all’Istituzione Scolastica vincitrice.  
 
Verranno inoltre assegnate:

- una pergamena all'Istituto che ha coinvolto più classi nel concorso;
- una pergamena agli alunni che hanno prodotto il/gli elaborato/i vincente/i.

/43



Il  giorno  della  premiazione,  che  avverrà  il  24   Maggio  2014 presso  il  Palazzo  delle 
Esposizioni  di  Empoli,  saranno  esposti  tutti  gli  elaborati,  suddivisi  per  categoria,  sia 
dell’ambito artistico che di quello letterario.   

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE

L’indizione del concorso prevede l’istituzione di una Commissione Esaminatrice di tutti gli 
elaborati pervenuti, composta da un minimo di tre Commissari che valuteranno, con giudizio 
insindacabile i lavori presentati.

I  dati  presenti  sulla 2^ parte della scheda di  iscrizione depositata all’interno delle buste 
contenenti gli elaborati verranno confrontati con i relativi e corrispondenti nominativi presenti 
sulle  schede  d’iscrizione  (1^  parte)  SOLO al  termine  della  valutazione  totalmente 
anonima espressa dalla Commissione Esaminatrice.

6. PREMI

All’Istituzione Scolastica che avrà prodotto l’elaborato o gli elaborati vincenti, sviluppati da 
studenti/esse in maniera individuale, o complessiva con la classe di appartenenza, oppure 
con un’attività didattica trasversale fra i vari ambiti, verrà assegnato il seguente premio:

n° 20 Tablet da 10”

da utilizzare per lo svolgimento delle attività didattiche d’Istituto,  con le modalità, i  
tempi ed i termini definiti in piena autonomia dall’Istituzione Scolastica stessa.

Dopo  la  premiazione,  tutti  i  lavori  presentati  verranno  restituiti  alle  Istituzioni 
Scolastiche di riferimento. 

Prima  della  restituzione,  ogni  elaborato  verrà  acquisito  in  formato  digitale 
dall’Organizzazione scrivente per essere pubblicato sui siti web CGIL.
                         

Empoli, 18 Ottobre 2013

     Rossano Rossi 
   Segretario CGIL Empolese-Valdelsa
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