Circ. 306_ A.S. 2020/21

Cagliari, 2 marzo 2021

Alle alunne e alunni
Ai genitori alunne e alunne
Al Personale Docente
Alla DSGA
Al Personale ATA
Sito Web
OGGETTO: BANDO CONCORSO_REGOLAMENTO_”LA NOSTRA OPERA COLORA L'HOME PAGE”
Il Liceo Artistico e Musicale “Foiso Fois” promuove una speciale occasione per invitare gli studenti a
partecipare all’allestimento dell’home page del nuovo sito della scuola attraverso le immagini dei loro elaborati
artistici, multimediali e delle performance musicali, per creare una maggiore coesione, incentivare il dialogo e lo
scambio di idee tra i diversi indirizzi del liceo.
Bando e regolamento
Art. 1 – Partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli studenti del liceo in due modalità: Sezione A rivolta a
tutte le classi, Sezione B rivolta alle classi del triennio. È prevista sia la partecipazione individuale sia a gruppi purché
vengano indicati i nomi degli studenti partecipanti e non solo della/e classe/i. Il concorso si articola in due sezioni ,
che consentiranno di :
A. realizzare opere originali dal titolo “Arte & Musica” da destinare alla pubblicazione sulla Home page.
B. realizzare opere originali che possano dare visibilità a ciascun indirizzo del liceo , con la finalità di creare le
icone interattive e rappresentative per ciascun corso, sul futuro nuovo sito.
Nella sezione A, “Tra Arte & Musica”, si partecipa con lavori anche a carattere pluridisciplinare realizzati con tecniche
artistiche miste e con linguaggi integrati (visivo, letterario, poetico, musicale, fotografico, video, multimediale, ecc.).
Nella sezione B, si può aderire con una sola opera, che dovrà essere rappresentativa dell’indirizzo di studio.
Art. 2 – Termini della partecipazione
Le adesioni alla partecipazione da parte delle classi interessate all’iniziativa dovranno essere espresse entro il 22
marzo 2021, con l’indicazione delle sezioni e del numero dei partecipanti. L’adesione è vincolata alla consegna della
dichiarazione liberatoria firmata dai genitori che viene allegata al presente regolamento da inviare entro la scadenza
all’indirizzo e mail istituzionale casl01000n@istruzione.it (OGGETTO: BANDO CONCORSO LA NOSTRA OPERA COLORA
L’HOME PAGE”).
I partecipanti al Concorso dichiarano, sotto la propria responsabilità, che le opere e le immagini sono di personale
produzione, esonerando la scuola da responsabilità verso terzi e autorizzano, inoltre, ad utilizzare le immagini inviate
per l’allestimento dell’home page e della mostra virtuale correlata all’iniziativa. La scuola sarà titolare dei diritti
esclusivi d’uso delle immagini degli elaborati ammessi alla partecipazione al concorso, con conseguente facoltà di
riproduzione, registrazione e pubblicazione. Le immagini inviate non saranno restituite. Tutti i costi relativi alla
produzione artistica, sono a carico dei partecipanti.
Art. 3- Modalità di iscrizione e partecipazione

Per l’iscrizione al concorso occorrerà rivolgersi ai docenti delle materie di indirizzo e di strumento che stileranno
l’elenco dei partecipanti che sarà poi trasmesso dai coordinatori delle classi alla mail della scuola con la dicitura
“Elenco partecipanti concorso - La nostra opera ‘colora’ l’home page”_Classe_sez_indirizzo del corso, entro il 22
marzo 2021. Le immagini dei lavori prodotti dagli studenti dovranno pervenire entro il 22/03/2021 alla mail
dell’Istituto casl01000n@istruzione.it e dovranno essere accompagnate da una etichetta contenente nome e
cognome dello studente o della studentessa, classe, sezione e titolo dell’opera.
Art.4 – Selezione e Giuria
Tutte le immagini delle opere pervenute, nei termini indicati, saranno sottoposte al giudizio insindacabile della Giuria
nominata dalla Dirigente Scolastica, tra i docenti di indirizzo. La commissione esaminatrice che designerà i vincitori in
base ai seguenti criteri:
- originalità;
- qualità;
- innovazione e ricerca artistica;
- attinenza ai temi del concorso.
Saranno selezionate le tre proposte ritenute significative per inaugurare il nuovo sito per la sezione A. Per quanto
riguarda la sezione B, le immagini/icone – rappresentative dei 6 indirizzi di studio, saranno selezionate dalla stessa
commissione esaminatrice, nominata dalla Dirigente, tra i docenti di indirizzo, il cui giudizio sarà insindacabile.
Art. 5 – Premi
Gli studenti e le studentesse le cui opere saranno pubblicate sul sito nella sezione A, riceveranno i seguenti premi:
Classifica
Premi
1 posto
Tablet e/o materiale didattico
2 posto
Tablet e/o materiale didattico
3 posto
Tablet e/o materiale didattico
Il premio potrà essere suddiviso tra gli studenti premiati, per singole opere realizzate da più di due studenti.
Per la sezione B è previsto come premio del materiale didattico; gli studenti vedranno la pubblicazione delle opere
prescelte, con il loro nome e cognome, sul sito della scuola. La comunicazione dei nomi dei vincitori le cui opere
saranno state selezionate, verranno trasmesse tramite mail e pubblicate all’albo dell’Istituzione Scolastica. Eventuali
variazioni delle disposizioni del presente regolamento, decise in modo discrezionale e insindacabile da parte del
comitato organizzativo, saranno comunicate agli studenti.
Art. 6 – Riservatezza e trattamento dati personali
L’Istituto si impegna a garantire il carattere riservato delle informazioni e le opportune procedure di sicurezza,
relative al trattamento dei dati acquisiti, nel pieno rispetto del D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196 e del R.E. 2016/679. I
dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il
presente bando. La partecipazione al Concorso implica la piena conoscenza ed accettazione del regolamento.
Si allega dichiarazione liberatoria
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nicoletta Rossi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
omessa ai sensi dell'art.3 D. Lgs. n. 39/1993)

