COMUNE DI ACQUI TERME

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BANDO DI CONCORSO

“COSA FARO' ……..

……..DA GRANDE”
RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA 5ª CLASSE
DELLA SCUOLA PRIMARIA

REGOLAMENTO
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione propone il concorso di idee sul
tema “ COSA FARO'...DA GRANDE “, da sviluppare in
collaborazione con gli studenti delle Scuole Primarie del Comune di
Acqui Terme, per conoscere aspirazioni, sogni, desideri dei bambini
giunti ad un primo traguardo scolastico: il passaggio alla scuola
secondaria di 1° grado.
Art.1- DESTINATARI
Il Concorso si rivolge a tutti i bambini delle classi quinte delle Scuole
Primarie di Acqui Terme.
Art.2 - OPERE DA REALIZZARE
La partecipazione al concorso prevede lo svolgimento di un tema,
lungo al massimo un foglio protocollo (quattro facciate), dal titolo
“COSA FARO' ….DA GRANDE”.
Art. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il tema dovrà essere consegnato in una busta chiusa all'interno della
quale dovrà esserne inserita una seconda contenente nome, cognome,
classe e scuola frequentata dall'alunno. Sarà cura dei docenti della
scuola provvedere alla consegna degli elaborati presso l’Assessorato
Pubblica Istruzione del Comune di Acqui Terme – Piazza Levi
(Palazzo Robellini).
Art. 4 – TEMPI DEL CONCORSO
Gli elaborati dovranno pervenire entro venerdì 3 marzo 2017.
Art. 5 – GIURIA
Gli elaborati saranno giudicati da una commissione presieduta
dall'Assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Salamano Fiorenza,
Presidente e composta dal dott. Corsino Giuseppe, dalla dott.ssa
Garbarino Emilia e dalla sig. ra Giorgenti Lelia.

Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMI
Verrà attribuito ai primi cinque classificati un buono acquisto del
valore di € 100,00 cadauno. A tutti i partecipanti sarà consegnato un
riconoscimento.
Art . 7 – PREMIAZIONE E MOSTRA
La cerimonia di premiazione si terrà ad Acqui Terme ad inizio aprile
2017.
Art . 8 – PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il bando di concorso è disponibile sul sito www.comuneacqui.it
Art . 9 – RESPONSABILITA’
Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili
dell’annullamento, del rinvio o della modifica delle condizioni del
concorso dovute a circostanze impreviste, né di eventuali furti,
perdite o danni alle opere.
Art . 10 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del
regolamento.
Art. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali delle classi e degli alunni saranno trattati dal Comune
di Acqui Terme nel rispetto del D.L.gs 196/03 e ss.mm.ii.

