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                                                           BANDO DI CONCORSO 

IMMAGI… NANDO 

Art. 1 – Finalità 
L’Istituto Comprensivo di Camerota bandisce un concorso aperto alle scuole dell’Infanzia, 

Primarie e Secondarie di primo grado della provincia di Salerno allo scopo di promuovere: 

● la biblioteca scolastica come luogo di cultura e di avvicinamento alle attività creative 

● il piacere della lettura e lo sviluppo dell’aggregazione e della socialità 

● la riflessione su temi di ordine educativo-sociali. 

 

Art. 2 – Temi 
Il tema di quest’anno 2019/2020 è: “ Tra i diritti dei bambini...il diritto all’istruzione”. 

Tale diritto è sancito dalla Convenzione Internazionale dei Diritti Dell’Infanzia e si fonda 

sull’importanza che la società deve dare agli ideali di uguaglianza, di dignità, di solidarietà. Bambini 

e ragazzi hanno uno straordinario potenziale di apprendimento e di cambiamento, di risorse affettive 

e relazionali che si esplicano in uno scambio con il contesto culturale e sociale.    Da ciò le motivazioni 

che ci hanno spinto a scegliere la tematica “Il Diritto all’Istruzione”.       Esse sono date dal fatto 

che ogni bambino deve necessariamente valorizzato nella propria identità, unicità, differenza e nei 

propri tempi di sviluppo. La scuola si pone a tutela dei diritti dell’infanzia e nello specifico del Diritto 

all’Istruzione. Pertanto tutti i bambini hanno diritto di andare a scuola e di ricevere un’istruzione che 

non si limiti al solo apprendimento delle discipline scolastiche ma che miri allo sviluppo della 

personalità del bambino, delle sue qualità e delle sue attitudini a seconda della propria cultura 

d’origine o di adozione, nella propria lingua e che includa le diversità ( Art. 23 della Convenzione 

Dei Diritti dell’Infanzia). Gli obiettivi che il Concorso si propone sono quindi: 

- educare attraverso le piccole azioni quotidiane di cooperazione, integrazione e inclusione al 

rispetto di ognuno; 

- stimolare la riflessione su sé stessi e sul processo di crescita; 

- comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere; 

- sviluppare comportamenti nei confronti dell’altro e delle diversità per capire che le differenze 

non limitano ma arricchiscono. 

Gli alunni dovranno realizzare un libro costituito da pagine scritte (testo scritto) e animate. Si può 

utilizzare, oltre alla lingua italiana, anche la seconda lingua comunitaria (lingua inglese). 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 
Le scuole partecipanti, concorreranno con le seguenti modalità: 

mailto:saic80900t@istruzione.it
mailto:saic80900t@pec.istruzione.it
http://www.scuolacamerota.gov.it/


1. potranno essere coinvolte le classi dalla prima alla quinta della Scuola Primaria e le classi ponte 

(bambini Scuola Infanzia ultimo anno e I anno Scuola Primaria, alunni classe V e classe I Scuola 

Secondaria di primo grado), la classe prima, seconda e terza Scuola Secondaria di primo grado 

2. i lavori potranno essere eseguiti da gruppi interclasse (dello stesso plesso) o da singole classi; 

3. il testo scritto dovrà   essere inedito e rispondente ai temi sopra proposti (art. 2);  

4. i disegni potranno essere realizzati con tecnica grafica libera (matita, china, acquerello,      

tempera, carboncino, collage e tecniche miste); 

5. il libro potrà essere realizzato con diverse tecniche manipolative, costruttive e di rilegatura  

    ( utilizzando diverse tipi di carta, di piegatura e taglio,  pop-up, ecc). 

 

Art. 4 – Modalità di consegna degli elaborati 
1. Gli elaborati dovranno essere consegnati in unica copia inserita in doppia busta: 

● Busta   A contenente il lavoro o i lavori in forma anonima; 

● Busta   B contenente la busta A, le indicazioni di chi ha eseguito il lavoro, la scheda di  

 Partecipazione su cui saranno indicati: i dati della classe, classe e scuola di appartenenza, le 

 indicazioni dei lavori presentati in concorso. 

2. Il plico dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Camerota, via  Sulmona 

84059 Marina di Camerota,  oppure alla Docente referente Alfano Maria Rosaria presso Scuola 

Primaria di Camerota Cap. via Convento Dei Cappuccini 84059 Camerota, entro le ore 12.00 di 

giovedì  30  aprile 2020. 

 

 

Art. 5 – Valutazione degli elaborati 
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione così composta:  

● Presidente, Vincenzo Rubano 

● Prof.ssa Rosanna Casalino, DS dell’IC Camerota (membro onorario) 

● Prof.ssa Gina Amoriello, DS dell’IC Castellabate (membro onorario) 

● Prof.ssa Anna Tramutoli Ex Dirigente Scolastico dell’ IC Camerota 

● Don Andrea Sorrentino, sacerdote diocesi Teggiano Policastro 

● Don Gianni Citro, sacerdote diocesi Teggiano Policastro 

● Insegnante Bianca Maria Salati 

● Insegnante Maria Di Masi (membro onorario) 

● Insegnante Maria Pia Carretta 

● Dott.ssa Marisa Russo, critica d’arte e giornalista 

● Cosima Martuscelli, presidente del Consiglio d’Istituto IC Camerota 

 

Art. 6– Proclamazione dei vincitori 

La commissione giudicatrice, in base alle valutazioni espresse, stilerà una graduatoria entro il 20 

maggio 2020. 

 

Art. 7 – Esposizione elaborati 

Gli elaborati saranno acquisiti dalla biblioteca di Istituto dell’IC Camerota e saranno esposti dalla 

prima settimana di giugno nel plesso di Camerota.  

 

 

Art. 8 – Premiazione vincitori 

1. I vincitori (primo, secondo e terzo classificato, premio giuria bambini, premio speciale), 

verranno premiati durante la manifestazione di premiazione (data e luogo da comunicarsi);  

2. Il  premio sarà costituito da materiale didattico; 

3. Tutte le scuole concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

 

 

 La Referente del progetto 

            Ins. Maria Rosaria Alfano 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Prof.ssa Rosanna Casalino 

 
 



 

 

                  MODULO   DI   ADESIONE 
 

 

AL CONCORSO DI   LETTURA CREATIVA  
 

 

UNDICESIMA   EDIZIONE   A.S. 2019/20 
 

IMMAGI…NANDO 
(ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMEROTA) 

 
 

 

NOME SCUOLA :  ______________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO : ____________________________________________________________________ 

 

TELEFONO : ____________________________________________________________________ 

 

FAX : __________________________________________________________________________ 

 

E-MAIL : _______________________________________________________________________ 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO : _______________________________________________________     

 

N. ALLIEVI PARTECIPANTI  :  ____________________________________________________    

   

DOCENTE  REFERENTE (nome/ tel.): _______________________________________________ 

 

 

        

        Timbro scuola 


