COMUNE DI MELILLI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

CONCORSO COMUNALE

“un giorno a CASA”
Premessa
Nell’ambito di iniziative rivolte a sensibilizzare la prevenzione della diffusione del CoVid-19
l’Amministrazione Comunale e ben lieta di promuovere ai nostri studenti idee atte a
incentivare comportamenti corretti di vita quotidiana durate l’attuale emergenza.
Pertanto predispone tre concorsi a tema “un giorno a CASA” rivolti agli studenti residenti
nel nostro territorio comunale per ogni fascia di età:
“Disegniamo-CI” rivolto agli studenti dai 3 ai 7 anni;
“Raccontiamo-CI” rivolto agli studenti dagli 8 ai 12 anni;
“Riprendiamo-CI” rivolto agli studenti dai 13 ai 18 anni

REGOLAMENTO STUDENTI DAI 3 AI 7 ANNI

“Disegniamo-CI” rivolto agli studenti dai 3 ai 7 anni, nasce come concorso di creazione
artistica, con l’obiettivo di invitare i nostri piccoli studenti a utilizzare il disegno come
strumento di espressione e di conoscenza di sé e dell’attuale vita quotidiana.
Tema: un giorno a CASA
“Riferendoti all’attuale stato di emergenza CoVid-19, crea un disegno che prenda spunto
dalla situazione vissuta attualmente, con l’augurio che le restrizioni del presente potranno
presto lasciare spazio alla normalità”.
Modalità di partecipazione: Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Tutti i piccoli studenti che intendono partecipare dovranno compilare la scheda di
adesione allegata alla presente che dovranno inviare insieme all’elaborato prodotto, entro
e non oltre il 15 aprile 2020,all’indirizzo email: pubblicaistruzione@comune.melilli.sr.it
Ogni concorrente potrà partecipare con un solo disegno.
Il disegno recherà in calce nome, cognome e età dell’autore, scritti per esteso.
Il disegno dovrà essere inviato in formato digitale (JPEG o pdf).
I file non saranno restituiti e potranno essere utilizzati dagli Organizzatori senza nulla a
pretendere da parte dei partecipanti. Tutti gli elaborati pervenuti potranno essere
pubblicati in una sezione, appositamente creata, sul sito del Comune di Melilli.
In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti
verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso. I nomi dei vincitori e le
modalità di premiazione saranno comunicati entro il 30 aprile 2020 ai genitori referenti.
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Commissione e criteri di valutazione
La valutazione dei lavori verrà effettuata da una Commissione, che si riunirà con le
modalità previste e in accordo con il DPCM attuativo. La Commissione sarà nominata
direttamente dal Sindaco.
In sede di valutazione dei lavori, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:
a. Coerenza del disegno con il tema;
b. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa;
c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto.
Per i primi 10 classificati è prevista la consegna nel rispetto dell’attuale DPCM, di un
premio in materiale didattico: informatico/elettronico o similare.
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
regolamento. I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento
generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016.

REGOLAMENTO STUDENTI DAGLI 8 AI 12 ANNI

“Raccontiamo-CI” rivolto agli studenti studenti dagli 8 ai 12 anni, nasce come concorso di
creazione letteraria, con l’obiettivo di invitare i nostri studenti a utilizzare la scrittura come
strumento di espressione e di conoscenza di sé e della attuale vita quotidiana.
Tema: un giorno a CASA
“Riferendoti all’attuale stato di emergenza CoVid-19, componi un tema/racconto che
prenda spunto dalla situazione vissuta attualmente, con l’augurio che le restrizioni del
presente potranno presto lasciare spazio alla normalità”.
Modalità di partecipazione: Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Tutti gli studenti che intendono partecipare dovranno compilare la scheda di adesione
allegata alla presente che dovranno inviare insieme all’elaborato prodotto, entro e non
oltre il 15 aprile 2020, all’indirizzo email: pubblicaistruzione@comune.melilli.sr.it
Ogni concorrente potrà partecipare con un solo tema/racconto.
Il tema/racconto recherà in calce nome, cognome e età dell’autore, scritti per esteso.
Il tema/racconto dovrà essere inviato in formato digitale (doc, jpeg, pdf o similari).
I file non saranno restituiti e potranno essere utilizzati dagli Organizzatori senza nulla a
pretendere da parte dei partecipanti. Tutti gli elaborati pervenuti potranno essere
pubblicati in una sezione, appositamente creata, sul sito del Comune di Melilli.
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In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti
verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso. I nomi dei vincitori e le
modalità di premiazione saranno comunicati entro il 30 aprile 2020 ai genitori referenti.
Commissione e criteri di valutazione
La valutazione dei lavori verrà effettuata da una Commissione, che si riunirà con le
modalità previste e in accordo con il DPCM attuativo. La Commissione sarà nominata
direttamente dal Sindaco.
In sede di valutazione dei lavori, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:
a. Coerenza con il tema;
b. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa;
c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto.
Per i primi 10 classificati è prevista la consegna, nel rispetto dell’attuale DPCM, di un
premio in materiale didattico: informatico/elettronico o similare.
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
regolamento. I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento
generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016.

REGOLAMENTO STUDENTI DAI 13 AI 18 ANNI

“Riprendiamo-CI” rivolto agli studenti dai 13 ai 18 anni, nasce come concorso per la
realizzazione di un video messaggio, con l’obiettivo di invitare i nostri studenti a utilizzare
tale strumento, come strumento di espressione e di conoscenza di sé e dell’attuale vita
quotidiana.
Tema: un giorno a CASA
“Riferendoti all’attuale stato di emergenza CoVid-19, I partecipanti sono chiamati a
realizzare un video messaggio che prenda spunto dalla situazione vissuta attualmente, con
l’augurio che le restrizioni del presente potranno presto lasciare spazio alla normalità”.
Tipologia degli elaborati
Il suddetto video messaggio deve rispondere ai seguenti requisiti, a pena dell’esclusione
dal concorso:
-deve contenere messaggi inerenti il tema;
-deve essere realizzato in formato .mov; .mpeg4; .avi; .wmv; .flv; .mp4. e avere una durata
non superiore ai tre minuti;
-deve contenere messaggi idonei a convincere i coetanei ad adottare comportamenti
sicuri;
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-non deve avere contenuti che possano comportare pregiudizi o danno all'immagine
dell'Amministrazione o a terzi;
-non deve contenere messaggi di propaganda di natura politica, sindacale, ideologica,
sportiva;
-non deve contenere pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o
distribuzione di alcun prodotto.
Modalità di partecipazione: Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Tutti gli studenti che intendono partecipare dovranno compilare la scheda di adesione
allegata alla presente che dovranno inviare insieme all’elaborato prodotto, entro e non
oltre il 15 aprile 2020, all’indirizzo email: pubblicaistruzione@comune.melilli.sr.it
Ogni concorrente potrà partecipare con un solo tema/racconto.
Il tema/racconto recherà in calce nome, cognome e età dell’autore, scritti per esteso.
Il tema/racconto dovrà essere inviato in formato digitale (doc, jpeg, pdf o similari).
I file non saranno restituiti e potranno essere utilizzati dagli Organizzatori senza nulla a
pretendere da parte dei partecipanti. Tutti gli elaborati pervenuti potranno essere
pubblicati in una sezione, appositamente creata, sul sito del Comune di Melilli.
In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti
verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso. I nomi dei vincitori e le
modalità di premiazione saranno comunicati entro il 30 aprile 2020 ai genitori referenti.
Commissione e criteri di valutazione
La valutazione dei lavori verrà effettuata da una Commissione, che si riunirà con le
modalità previste e in accordo con il DPCM attuativo. La Commissione sarà nominata
direttamente dal Sindaco.
In sede di valutazione dei lavori, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:
a. Coerenza con il tema;
b. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa;
c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto.
Per i primi 10 classificati è prevista la consegna, nel rispetto dell’attuale DPCM, di un
premio in materiale didattico: informatico/elettronico o similare.
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
regolamento. I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento
generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016.
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio: Pubblica Istruzione del Comune di Melilli al numero 0931-552183

Il Dirigente del Settore
Sebastiana Marina Ferraro
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Allegato
SCHEDA DI ADESIONE
CONCORSO COMUNALE
“un giorno a CASA”

Da compilare in ogni sua parte in word e caricare in formato pdf insieme all’elaborato
prodotto in unico file zip e inoltrare entro e non oltre il 15 aprile 2020, all’indirizzo email:
pubblicaistruzione@comune.melilli.sr.it
Nome studente
Cognome studente
Età studente
Indirizzo studente
Titolo lavoro realizzato
Nome genitore o referente
Cognome genitore o referente
Indirizzo email genitore o
referente
Telefono genitore o referente
Cellulare genitore o referente
Numero documento di identità
genitore o referente

Il genitore o referente
______________________

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
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