
Circolare n° 89 del 25/1/20

Oggetto: A Poster Competition–

 

Nell’ambito del progetto Erasmus+ “No to Violence and Discrimination” 
interno 

“A POSTER COMPETI

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO

La nostra scuola bandisce un concorso grafico volto a creare un Poster c
discriminazione che abbia la seguente tematica 
TEENAGER’S EYES”– “NO A 
ADOLESCENTE”lasciando spazio alla creatività degli alunni. 

Il Poster deve identificare e rappresentare la tematica da un punto di vista positivo. 

Art. 2 PARTECIPAZIONE 

Il concorso è riservato a tutti gli alunn
la partecipazione di classi, gruppi di alunni di classi eterogenee o singoli alunni. Ogni gruppo di 
lavoro partecipante potrà presentare 

Art. 3 CRITERI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi al concorso solo poster 
risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa, televisione, internet, ecc…).

Art. 4 ELABORATI 

1) Il Poster, costruito con tecnica di libera composizione, dovrà essere realizzato su foglio 
bianco formato A4 liscio senza righe né quadretti. 

- Il disegno grafico dovrà essere semplificato ed immediatamente comprensibile;
- Il nome e cognome dell’alunno o degli alunni autore/i dell’
2) Il Poster scelto a livello grafico cartaceo poi verrà rielaborato in formato digitale
3) Il Poster può essere figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico 

(rigorosamente in lingua inglese) 
essere realizzata esclusivamente a colori. 

25/1/2021       

–Crea un poster 

Nell’ambito del progetto Erasmus+ “No to Violence and Discrimination” 

“A POSTER COMPETITION - CREA UN POSTER” 

DEL CONCORSO 

La nostra scuola bandisce un concorso grafico volto a creare un Poster contro la violenza e la 
discriminazione che abbia la seguente tematica “NO TO VIOLENCE AND DISCRIMINATION IN A 

“NO A VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE NEGLI OCCHI DI UN 
spazio alla creatività degli alunni.  

Il Poster deve identificare e rappresentare la tematica da un punto di vista positivo. 

Il concorso è riservato a tutti gli alunni della scuola iscritti nel corrente A.S. 2020/2021. È ammessa 
la partecipazione di classi, gruppi di alunni di classi eterogenee o singoli alunni. Ogni gruppo di 
lavoro partecipante potrà presentare una o più operesola opera.  

Sono ammessi al concorso solo poster inediti e originalisaranno pertanto esclusi lavori che 
risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa, televisione, internet, ecc…).

tecnica di libera composizione, dovrà essere realizzato su foglio 
bianco formato A4 liscio senza righe né quadretti.  
Il disegno grafico dovrà essere semplificato ed immediatamente comprensibile;
Il nome e cognome dell’alunno o degli alunni autore/i dell’elaborato. 
Il Poster scelto a livello grafico cartaceo poi verrà rielaborato in formato digitale
Il Poster può essere figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico 
(rigorosamente in lingua inglese) e disegno (figure + parole); la composizione grafica dovrà 
essere realizzata esclusivamente a colori.  

 
  Agli alunni 

Ai docenti 
A Sito Web 

Nell’ambito del progetto Erasmus+ “No to Violence and Discrimination” è indetto il concorso 

ontro la violenza e la 
NO TO VIOLENCE AND DISCRIMINATION IN A 

VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE NEGLI OCCHI DI UN 

Il Poster deve identificare e rappresentare la tematica da un punto di vista positivo.  

i della scuola iscritti nel corrente A.S. 2020/2021. È ammessa 
la partecipazione di classi, gruppi di alunni di classi eterogenee o singoli alunni. Ogni gruppo di 

saranno pertanto esclusi lavori che 
risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa, televisione, internet, ecc…). 

tecnica di libera composizione, dovrà essere realizzato su foglio 

Il disegno grafico dovrà essere semplificato ed immediatamente comprensibile; 
 

Il Poster scelto a livello grafico cartaceo poi verrà rielaborato in formato digitale. 
Il Poster può essere figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico 

la composizione grafica dovrà 
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Art. 5 TERMINE DI PRESENTAZIONE  

Gli elaborati saranno consegnati e raccolti dalla prof.ssa Valeria Carbone (referente del progetto) e 
inviati all’indirizzo di posta istituzionale: valeria.carbone@alberghierovieste.comentro il 20 
febbraio 2021. 

Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 

- Originalità del Poster 
- Creatività dell’immagine e dei colori 
- Significatività e rispondenza al tema 

Art. 7 PREMIAZIONE 

Il migliore elaborati sarà così premiato: 
- Al vincitore (o al gruppo vincitore) del concorso sarà assegnata una nota di merito inserita 

nel sito della scuola 
- Il vincitore (o il gruppo vincitore) parteciperà ad un ulteriore concorso con gli altri Paesi 

partner del progetto 
- Il vincitore (o il gruppo vincitore) riceverà l’attestato per la valutazione del credito 

formativo. 

Art. 8 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza del termine degli elaborati e risulterà 
così composta: 

- Il Dirigente Scolastico 
- Prof. Vincenzo Romano e prof.ssa Annamaria Russo (Collaboratori del Dirigente Scolastico) 
- Prof.ssa Valeria Carbone (referente del progetto Erasmus+ “No to Violence and 

Discrimination”) 
- Prof.ssa Maria Clementina Siena (referente progetti Erasmus+) 
- Prof.ssa Maria Patrizia Ferrarelli (Referente “Prevenzione e lotta al Bullismo e 

Cyberbullismo”) 
- Prof. Pasquale Gentile (Esperto grafico) 
- Prof.ssa Carmela Esposito (gruppo progetto Erasmus+) 

I lavori della commissione giudicatrice saranno validi con la presenza di almeno tre membri. Il 
giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. Il Poster vincitore verrà 
utilizzato per finalità scolastiche, senza limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore diritto economico 
sarà riconosciuto all’autore (o agli autori) del poster premiato.  

In ogni caso tutti i lavori consegnati non saranno restituiti.   
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ettorina Tribò 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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