ISTITUTO COMPRENSIVO 3° - GADDA
Via A. Gramsci, 22 – 80010 Quarto (Na)
C.F. 96031040635 Tel & Fax: 081/8768767
E-mail : naic8fc004@istruzione.it

Al Sindaco del Comune di Quarto
All’Assessore all’Istruzione del Comune di Quarto
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie del Comune di Quarto
Ai Coordinatori didattici delle scuole primarie paritarie del Comune di Quarto
All’albo
Al sito web

Prot. n° 4551/B33

Quarto, 11/12/2017

CIRCOLARE N° 82

Oggetto: Concorso “Ricordando la Shoah”

Si rende noto che l’I.C. 3°-Gadda ha bandito il Concorso “Ricordando la Shoah”, di cui è allegato il bando.
Tutte le scuole primarie statali e paritarie del Comune di Quarto sono invitate a partecipare.
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CONCORSO ARTISTICO – GRAFICO: RICORDANDO LA SHOAH
BANDO E REGOLAMENTO
L’ I.C. 3° “GADDA”, con sede in via Gramsci 22, Quarto (NA) bandisce per studenti delle scuole
primarie del Comune di Quarto, la prima edizione del concorso “Ricordando la Shoah”, con la finalità
di promuovere la conoscenza e la memoria dei fatti relativi alla Shoah e con l’obiettivo di sviluppare
atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’altro e cura verso il prossimo e di rifiuto dell’intolleranza
e del razzismo verso “il diverso”.
Le modalità di partecipazione al concorso sono le seguenti:
1. Il concorso è riservato agli studenti delle scuole Primarie del Comune di Quarto, divisi in
piccoli gruppi o singolarmente.
2. Ciascun partecipante, o gruppo, dovrà realizzare un elaborato grafico di formato 35x50cm,
ispirato al tema del concorso.
3. Gli elaborati potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica, anche in formato digitale.
4. I partecipanti dovranno consegnare, anche tramite un insegnante della scuola di
appartenenza, l’elaborato alla segreteria dell’I.C.3°Gadda, via Gramsci 22, Quarto, oppure
inviarlo in formato digitale all’indirizzo: ricordandolashoah@icterzogadda.it entro il
12/01/2018.
5. L’elaborato dovrà essere anonimo e contrassegnato da una sigla, che sarà riportata in una
busta contenente le generalità dei partecipanti. In caso di invio digitale, queste saranno
riportate in un file separato.
6. Entro il 15/01/2018 gli elaborati pervenuti verranno valutati, in forma anonima, da una giuria
di esperti e dalla giuria degli alunni delle classi terze della SS1°G “Gadda” (formata da due
alunni sorteggiati per ciascuna classe) che assegneranno a ciascun elaborato un punteggio
da 1 a 10 sulla base dei seguenti criteri:





originalità della proposta
pertinenza dei contenuti
efficacia della comunicazione
accuratezza della realizzazione

La classifica finale sarà stabilita al 60% dal punteggio della giuria degli esperti e al 40% da quello della
giuria degli alunni.

L’elaborato vincitore sarà utilizzato per la locandina dell’evento “VOGLIA DI VIVERE: RICORDANDO
LA SHOAH”, incontro degli studenti con Mariateresa di Pastena, autrice del romanzo “Voglia di
vivere”, ed. Protagora e riceverà un buono-libro da € 100,00. I lavori classificati dal 2° al 5° posto
riceveranno un attestato di merito e un premio consistente in materiali didattici.
7. La premiazione del concorso si terrà il giorno 26/01/17 durante la manifestazione prevista.
8. La proprietà e l’uso degli elaborati inviati al concorso è concessa all’I.C.3°Gadda.

