
 
 

 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO  “U. POSTIGLIONE”  

 

di RAIANO (AQ) 
 
 

con sedi nei Comuni di: Castelvecchio Subequo, Corfinio, 
Goriano Sicoli, Prezza, Raiano e Vittorito 

 
 

 

bandisce  

la   12a  edizione del Concorso 
 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



FINALITÀ 
 

Il Concorso “Magie di luoghi e tradizioni”, rivolto agli alunni delle classi quarta e quinta 
della Scuola Primaria e a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado,  vuole 
essere per i ragazzi un’occasione per riscoprire il proprio territorio. 
Attraverso la poesia, la produzione grafica e la multimedialità essi potranno cogliere ed 
esprimere le tracce della memoria di tradizioni passate, il fascino dei luoghi in cui sono nati 
e cresciuti, le mille storie impresse nei paesaggi e nei volti delle persone a loro care. 
Potranno così sviluppare il senso di appartenenza alla propria terra, maturando quegli 
elementi di identità culturale necessari ad una crescita personale piena e consapevole. 
 
 

 
 

REGOLAMENTO DEL  CONCORSO 

“ Magie di luoghi e tradizioni ” 

A.S. 2017/2018 
 
L’Istituto Comprensivo Statale “U. Postiglione” di RAIANO bandisce la dodicesima 

edizione del Concorso “Magie di luoghi e tradizioni”. 

 

 

DESTINATARI 

 

Il Concorso è riservato agli alunni delle classi quarta e quinta della Scuola  Primaria e a 

tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

 

MODALITÀ 

 

Gli alunni potranno scegliere di partecipare aderendo ad una delle seguenti sezioni: 

 

Scuola Primaria: 

 

A. Sezione grafico-pittorica (un disegno o un dipinto su supporto cartaceo di 

dimensioni massime cm 48 X cm 33, eseguito con le seguenti tecniche:  

- tecniche grafiche: matita, matite colorate, pastelli, pennarelli, penne e 

inchiostri 

- tecniche pittoriche: tempera, acquerello 

- tecniche miste: disegno a matita e acquerello, disegno a penna e acquerello, 

acquerello e matite colorate) 

 

B. Sezione letteraria (una produzione poetica) 

 

 



Scuola Secondaria di primo grado: 

 

A. Sezione grafico-pittorica (un disegno o un dipinto su supporto cartaceo di 

dimensioni massime cm 48 X cm 33, eseguito con le seguenti tecniche:  

- tecniche grafiche: matita, matite colorate, pastelli, pennarelli, penne e 

inchiostri 

- tecniche pittoriche: tempera, acquerello 

- tecniche miste: disegno a matita e acquerello, disegno a penna e acquerello, 

acquerello e matite colorate) 

 

B. Sezione letteraria (una produzione poetica) 

 

C. Sezione multimediale (il video deve avere una durata massima di 4 minuti) 

 

 

Si potrà partecipare con un unico lavoro a scelta tra le sezioni proposte. 

Per le sezioni A e B i lavori devono essere individuali, per la sezione C sono ammessi 

anche lavori di gruppo. 

Le opere devono essere inviate in un plico sigillato contenente due buste a loro volta 

debitamente sigillate e così organizzate per garantire l’anonimato dei partecipanti: 

- La prima busta con la scritta: “Documenti” deve contenere le generalità del partecipante 

(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, classe e scuola di appartenenza); 

- La seconda busta con la scritta: “Elaborato” deve contenere l’opera in formato cartaceo 

o su supporto multimediale. 

 

Aderendo al concorso il concorrente presta il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. L’Istituto “Umberto Postiglione” si 

riserva la facoltà di utilizzare, senza limiti di tempo, le opere per tutti gli scopi non 

commerciali che riterrà opportuni quali, a titolo esemplificativo: pubblicazione su internet, 

pubblicazioni cartacee, messa in onda su emittenti televisive, proiezioni in manifestazioni 

pubbliche.  

 

Le prove dovranno essere inviate entro e non oltre il 26\04\2018 (farà fede il timbro 

postale) presso:  

 

 

COMMISSIONE CONCORSO “Magie di luoghi e tradizioni” 

(Specificare: 

l’ordine di scuola di appartenenza: Primaria o Secondaria di primo grado 

la Sezione alla quale si partecipa: A. Grafico-pittorica, B. Letteraria, C. Multimediale) 

                                  ISTITUTO COMPRENSIVO “ U. POSTIGLIONE “                 

Viale Medaglia D’Oro “G.Di Bartolo” 67027 RAIANO  (L’AQUILA), tel. 0864-72334 

 

 



VALUTAZIONE 

 

Le prove saranno valutate da una Commissione qualificata che sceglierà, a suo 

insindacabile giudizio e secondo i criteri di valutazione da essa stabiliti e resi pubblici 

presso l’albo e sul sito della scuola, i vincitori della sezione della Scuola primaria e i 

vincitori della sezione della Scuola secondaria di primo grado. 

 

 

RICONOSCIMENTI 

 

Ai primi  classificati, rispettivamente per le sezioni di Scuola Primaria e di Scuola 

Secondaria di primo grado, andrà un premio in denaro,  che dovrà essere ritirato dal 

vincitore, accompagnato dai  genitori, da chi ne fa le veci, o da un delegato. 

Menzioni e segnalazioni potranno essere attribuite a discrezione della Commissione 

giudicatrice. 

A tutte le scuole concorrenti sarà inviato un attestato di partecipazione. 

Ai  vincitori sarà data comunicazione a mezzo lettera, telefono o e-mail in tempo utile per 

la premiazione. Gli altri concorrenti potranno prendere visione dei risultati e di altre notizie 

sul sito internet www. raianoscuola.gov.it  

 

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà presso la sede 

dell’Istituto Comprensivo “Umberto Postiglione” in Raiano nei primi giorni del mese di 

Giugno, in concomitanza dei festeggiamenti della Sagra delle Ciliegie. 

Tutte le spese di partecipazione sono a carico dei partecipanti. 

 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le 

norme contenute nel presente regolamento. 

I termini del bando potranno essere modificati qualora se ne ravvisi la necessità. 

 

 

IL PRESENTE BANDO E’ PUBBLICATO SUL SITO INTERNET:  

www.raianoscuola.gov.it 

http://www.raianoscuola/
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