
 

 
 

 ART. 1 – OGGETTO  DEL  BANDO 
L’Istituto Comprensivo  “ A.Caponetto” di Caltanissetta  

indice la 1^ EDIZIONE DEL CONCORSO “La Maschera più originale della Verga ”, con l’obiettivo di 

stimolare la creatività negli alunni della scuola secondaria di Primo Grado “G.Verga”, in occasione delle 

festività del Carnevale 2021, , affinché si viva una maggiore atmosfera di allegria e di festa. 

ART. 2 – SOGGETTI PARTECIPANTI 

Al concorso possono partecipare tutti gli alunni della scuola secondaria di Primo Grado “G.Verga” 

 ART. 3 – CRITERI DEL CONCORSO 

I criteri preferenziali per l’assegnazione dei premi a concorso, di cui all’art.1, saranno: 

a. L’ORIGINALITÀ, criterio che verrà individuato e valutato nell’utilizzo di materiale di riciclo e non, 

nell’utilizzo delle tecniche pittoriche, nei colori  e i materiali ; 

b. LA NOVITÀ/INNOVAZIONE, criterio che prevede e ricerca il nuovo nella maschera. 

c. LA TEMATICA, da sviluppare  si evince dal titolo , dalla forma e le caratteristiche della maschera  

Le maschere che parteciperanno dovranno rispettare i seguenti requisiti: originalità, allegria 

, innovazione, colore , deve presentare  novità fantasiose, artistiche, artigianali, 

compositive, contemporanee e/o anche future. 
ART.4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti al Concorso potranno consegnare la propria maschera ai docenti responsabili del concorso 

Prof.SSA Bennardo , Prof.re Patanè e Prof.ssa Galiano, entro e non oltre il 10 febbraio 2021. 

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente Bando. 

ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Una Commissione è composta da tre giudici  esterni alla scuola , che lavorano in ambito artistico, il giudizio 

della commissione è insindacabile. 

I premi verranno assegnati, dopo l’approvazione e la sottoscrizione del giudizio finale della Giuria. 

Saranno resi pubblici nel sito della scuola e nella pagina Fb della scuola 

https://www.icscaponnettocl.edu.it/ 

ART. 6 –CLASSIFICAZIONE DEI PREMI 

I PREMI sono distinti in quattro categorie  

1. premio per le classi prime 

2. premio classi seconde  

3. premio classi terze  

4. premio  Social  

 Il premio Social sarà pubblicato sulla pagina della scuola e la maschera più votata sarà premiata  

I premi verranno selezionati e assegnati in relazione al giudizio della Giuria. 

I primi quattro classificati riceveranno il premio mentre ai partecipanti sarà consegnato un 
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