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“UN INNO PER LA MIA SCUOLA”
Creare ,realizzare e mettere in scena l’inno della Scuola
Bando di concorso di realizzazione di un testo per l’inno di Istituto
L' Istituto Comprensivo “ Fr.lli Linguiti”di Giffoni Valle Piana bandisce per l'a.s. 2018/2019 un
concorso denominato “Un inno per la mia scuola”, per selezionare il testo di un inno da assumere
come simbolo ufficiale dell'Istituto stesso ed identificare la scuola nel suo ruolo sociale e nella sua
immagine pubblica. L’inno sarà utilizzato per ufficializzare tutti i momenti della vita scolastica,
accrescere il senso di partecipazione/appartenenza al gruppo, promuovere l'espressività
valorizzando il contributo personale e creativo di ognuno. Il Concorso è rivolto agli studenti della
Scuola Primaria e Secondaria di primo .L’inno dovrà ispirarsi ai valori e alla caratterizzazione
curricolare presenti nell’IC : l’accoglienza, l’integrazione, la capacità di costruire insieme agli altri.
REGOLAMENTO
Art. 1 Caratteristiche del testo
E' richiesta la composizione di un testo poetico formato da due strofe di media lunghezza ed un
ritornello di due versi che diverrà l'inno ufficiale della scuola.
Art.2 Requisiti richiesti per la partecipazione
a. Possono partecipare al concorso tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria.
b. E’ ammessa la partecipazione individuale o di gruppo.
c. I partecipanti saranno rappresentati nella scheda di partecipazione da un solo studente, individuato
quale referente del gruppo.
Art.3 Materiali da presentare
a. Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta.
b. Il progetto dovrà essere presentato anche su supporto digitale.
Art. 4 Valutazione
I lavori pervenuti verranno valutati per la creatività e l’originalità da una commissione, nominata dalla
Dirigente Scolastica e da quest’ultima presieduta, che selezionerà l’elaborato vincitore. La commissione
dopo avere verificato la conformità del progetto alle condizioni del bando di concorso, effettuerà, a suo
insindacabile giudizio, la scelta definitiva del vincitore del concorso e dell’eventuale elaborato
meritevole.
Art. 5 Modalità di partecipazione
a. La domanda di partecipazione, su modello reperibile sul sito web della scuola, dovrà pervenire
mediante consegna in segreteria non oltre il 30 Novembre 2018.

b. Per garantire l’anonimato, gli elaborati dovranno essere contenuti in un plico chiuso e sigillato, con la
sola indicazione “ Concorso un inno per la mia scuola”. Gli elaborati dovranno pervenire presso la
segreteria della scuola entro il giorno 22 Febbraio 2019.
c. Non saranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti oltre la data indicata e non conformi al
presente regolamento.
d. Tutti i partecipanti saranno informati circa la data della cerimonia di premiazione ed i nomi dei
vincitori e gli eventuali premi verranno resi noti solo durante la cerimonia stessa e successivamente
pubblicati sul sito ufficiale dell’Istituto.
Art. 6 Diritti di autore del testo
a. Gli elaborati inviati al concorso non verranno restituiti e potranno essere liberamente utilizzati
all’interno dell’istituto.
b. Qualsiasi modifica si rendesse necessaria all’adattamento del testo all’opera musicale, non verrà
concordata con l’autore/i del testo.
Art.7 Modalità di premiazione
Il vincitore, singolo o gruppo, sarà premiato nel corso della manifestazione pubblica di fine anno scolastico
durante la quale avverrà la prima esecuzione assoluta dell'Inno della scuola.
INFORMAZIONI
Per ogni chiarimento rivolgersi a :
Referente letterario: Prof.ssa R. Parente
Referente Musicale : Prof. A. De Feo .

CONCORSO: “UN INNO PER LA MIA SCUOLA”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nome..................................................Cognome........................................
Classe.................................................
Plesso.................................................
in qualità di referente della classe........
CHIEDE
di partecipare al Concorso per la realizzazione del testo dell’Inno dell’Istituto
Comprensivo Fr.lli Linguiti
DICHIARA
‐ di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso per l’ammissione
alla selezione;
‐ di aver preso visione e di accettare senza condizione tutte le clausole previste dal
presente bando.

Giffoni Valle Piana, li.............

Firma............................................

