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Premio di creatività artistica „Arlecchino“ 

BANDO 2018 

2a EDIZIONE 

 

Il Consiglio degli alunni della Scuola elementare italiana „Bernardo Benussi“ di 

Rovigno bandisce la prima edizione del Premio di creatività artistica „Arlecchino“. 

 

REGOLAMENTO 

 

1. La finalità del Bando è quella di ideare il costume collettivo per il corteo 

scolastico da presentare alla sfilata di Carnevale. 

2. Il premio è riservato agli alunni di tutte le classi della nostra Scuola. 

3. Il tema di fondo per il Carnevale 2019 dovrà essere in sintonia con la tematica 

“In cusina de mia nona”. 

4. Verranno presi in considerazione i lavori di gruppo presentati da ciascuna 

delle classi dalla prima all'ottava.  

I concorrenti potranno partecipare pure con un lavoro risultato dall'attività 

congiunta di più classi (es.: VII e VIII classe assieme). 

5. Al fine di partecipare al concorso, i gruppi partecipanti dovranno consegnare: 

- una descrizione scritta contenente la spiegazione del tema proposto per 

il corteo carnascialesco scolastico 

- un disegno del/dei costume/i con l'indicazione dei materiali usati ed un 

costo approssimativo 

6. I progetti dovranno essere consegnati presso la biblioteca scolastica entro e 

non oltre il 19 dicembre 2018 alla bibliotecaria in orario d'ufficio. 



7. La commissione giudicatrice sarà composta dai membri del Consiglio degli 

alunni, dalla direttrice, dalla psicologa, dalla bibliotecaria, dall’insegnante di 

cultura artistica, dal rappresentante dei genitori. 

8. La commissione effettuerà una prima scrematura eliminando i lavori che non 

rientrano nelle indicazioni previste dal presente Regolamento. 

Successivamente i lavori concorrenti verranno presentati dal gruppo di lavoro 

che ha candidato il progetto a tutta la scolaresca. 

9. A seguito della presentazione, i progetti verranno valutati dalla Commissione 

che sceglierà, per votazione palese, il lavoro vincente. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

10. Alla classe autrice del progetto vincente sarà assegnato un premio che 

consisterà in un giro pizza offerto dalla Scuola. 

11. È facoltà della Giuria procedere a particolari menzioni e segnalazioni. 

12. La proclamazione dei vincitori avrà luogo entro il mese di gennaio con la 

pubblicazione dei risultati in bacheca scolastica e sulle pagine Web e Facebook 

della Scuola. 

13. A conclusione del Premio, i lavori partecipanti verranno esibiti nell’atrio della 

Scuola. 

14. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale del presente 

bando. 

 

 

 

Il presidente del Consiglio degli alunni    La direttrice 

Brunetti Katia    Matošević Oriana 

 

 

Rovigno, 3 dicembre 2018 


