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Art. l. Concorso 

Il comitato dei genitori dell'Istituto Liceo Artistico Statale e Istituto Statale d'Arte 
"Giovanni Sello", con sede in Udine, bandisce un concorso che ha per oggetto la 
progettazione del simbolo identificativo del Comitato Genitori del Sello. 

Il concorso è rivolto agli studenti delle classi III, IV e V dell'Istituto. 

Saranno premiati i 3 migliori elaborati grafici presentati. 

Art. 2. Finalità 

Gli scopi dell'iniziativa, sono: 

Ricevere le proposte degli studenti per un lago che interpreti le finalità e 
l'operato che l'associazione espleta nel favorire e supportare l'azione 
formativa della scuola; 

Art. 3. Partecipanti ed oggetto 

La partecipazione è gratuita. Possono prendere parte al concorso gli studenti 
delle classi III, IV e V, attraverso la presentazione di elaborati grafici realizzati da 
singoli alunni appartenenti alla stessa classe. 

E' lasciata libertà di scelta in ordine a tecniche di realizzazione e modalità 
espressive per lo svolgimento dell'attività oggetto del concorso. 

Le dimensioni degli elaborati dovranno avere un formato massimo A4 di cm. 
21x29,7 nella versione Bianco/nero o tonalità di grigi e nella versione colore. 

Il lego deve contenere anche la dicitura COMITATO GENITORI SELLO. 



Art. 4. Modalità di presentazione degli elaborati e termini 

I lavori realizzati, dovranno essere consegnati entro il 10 MAGGIO 2014, presso 
l'ufficio di vicepresidenza. 

Gli elaborati NON dovranno essere firmati, ma contrassegnati sul retro con un 
codice numerico di 6 cifre. 

Gli elaborati dovranno essere accompagnati dalle seguenti informazioni inserite 
in una busta chiusa riportante il medesimo codice numerico di 6 cifre e la classe 
di appartenenza: 

c nominativo dello studente che ha realizzato l'opera; 

D indicazione del docente di riferimento (tutor); 

D breve descrizione sulle motivazioni che hanno ispirato la scelta 
progettuale. 

I dati dei partecipanti saranno utilizzati solo ed esclusivamente dalla segreteria 
dell'Istituto medesimo per comunicazioni inerenti l'esito del concorso. 

Art. 5. Giuria e risultati del concorso 

La Giuria con il compito di scegliere i tre migliori elaborati sarà composta dalla 
Dirigente Scolastica dell'Istituto, dal Presidente del Consiglio d'Istituto, dal 
Presidente del Comitato Genitori, da due genitori del comitato ed lJn ex docente 
di grafica. 

La valutazione espressa dalla Giuria è insindacabile e 
concluderanno entro il 24 maggio 2014. 

suoi lavori si 

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto verrà informato circa l'esito del concorso e 
riceverà la relativa graduatoria con lettera raccomandata inviata dal Comitato 
genitori entro 5 giorni dalla conclusione dei lavori della Giuria. 

Sarà cura dell'Istituto contattare i vincitori per informar/i sull'assegnazione del 
premio. 

Art. 6. Premi 

Lo studente vincitore, dovrà fornire il file digitale del progetto su cd-rom, per 
permettere la sua utilizzazione sia su stampati che mezzi video o web, utili alla 
promozione del Comitato stesso. 

La Commissione potrà altresì segnalare altri elaborati grafici di particolare 
interesse ai quali, tuttavia, non sarà assegnato alcun premio. 

I premi spettanti saranno ripartiti secondo le modalità indicate dal regolamento 
concorsi e premi adottato dall'Istituto: 

2 



D 1 o classificato: € 100,00 

D 2° classificato: € 7 5,00 

D 3° classificato: € 50,00 

Art. 7. Cerimonia di premiazione 

La premiazione si terrà entro sabato 31 maggio2014. 

L'elaborato vincitore resterà di proprietà del Comitato Genitori. 

Art. 8. Conservazione dei disegni 

I materiali dei partecipanti non risultati vincitori saranno restituiti alla segreteria 
della scuola, che provvederà tramite i docenti aderenti a consegnarli agli allievi 
partecipanti. 

Art. 9. Informazioni 

Il presente bando sarà affisso presso la bacheca del LICEO ARTISTICO STATALE 
"G. SELLO" di Udine ed è reperibile anche presso la segreteria dell'Istituto. 

Art. 10. Regolamento 

I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare tutte le disposizioni 
contenute nel P.resente bando. 

Udine, 7 marzo 2014 Comitato Genitori 

I.S.A. Liceo G. Sello 

~ 
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