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Circolare n. 192/GS/tb                          Vimercate, 15 marzo 2018 
 

STUDENTI 
DOCENTI 

GENITORI 
PERSONALE 

ALBO DI ISTITUTO 

Oggetto: Concorso di prosa e poesia creativa, grafico-pittorico-plastico, 
fotografico video rivolto a tutti gli Studenti del Liceo “A. Banfi”  

  Il Liceo “A. Banfi” di Vimercate indice per l’anno scolastico 2017/18 un 

concorso dal titolo: 
 

“Si usano gli specchi per guardarsi il viso  

e si usa l’arte per guardarsi l’anima” 
  
Gli studenti potranno interpretare l’argomento in oggetto con la modalità a loro più 

congeniale, partecipando con un lavoro riconducibile ad uno dei seguenti ambiti: 
- prosa e poesia creativa, 

- grafico-pittorico-plastico,  
- fotografico-video,  
- contaminazione tra queste diverse forme d’arte 

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti al Liceo “Banfi” che dovranno 
compilare la scheda di adesione al concorso allegata al presente regolamento e 

consegnarla contestualmente all’opera in Vicepresidenza. La consegna degli elaborati 
e delle opere è fissata improrogabilmente entro le ore 12.00 di sabato 12 maggio 

2018. 
Di seguito si riportano nel dettaglio i regolamenti delle diverse sezioni. 
 

 Regolamento del Concorso di prosa e poesia creativa: 

1. Sono proposte due sezioni, una di prosa e una di poesia, ciascuna distinta in biennio e 

triennio. 

2. La tipologia e la struttura di ogni elaborato sono lasciate alla libera scelta dei 

partecipanti, sia per la prosa sia per la poesia; si stabilisce però quanto segue: i testi 

dovranno essere completamente inediti (neppure inseriti in un eventuale blog 

personale) e scritti al computer; i componimenti in prosa non dovranno superare le 

quattro - cinque pagine di videoscrittura (carattere Times New Roman, corpo 12, 

interlinea 1,5);  

3. Ogni studente può presentare un solo testo per ciascuna delle due sezioni (prosa e 

poesia). 

4. I componimenti in concorso, in busta chiusa, dovranno essere presentati in 

Vicepresidenza, improrogabilmente entro le ore 12.00 di sabato 12 maggio 2018. 

5. Gli elaborati non devono indicare il nome del concorrente o avere altro segno che li 

renda riconoscibili. Il personale addetto al ricevimento della busta vi applicherà solo un 

segno distintivo per biennio e triennio. 

6. All’interno della busta chiusa, oltre al proprio elaborato, ogni concorrente deve riporre 

un’altra busta (di dimensioni inferiori), nella quale inserire la scheda di adesione. 

Questa seconda busta, come la prima, dovrà essere chiusa ed anonima.  
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7. Le buste contenenti le schede di adesione saranno aperte solo dopo la definizione della 

graduatoria di merito. 

8. Gli elaborati saranno esaminati da una commissione composta da docenti del Liceo 

“Banfi”, che compilerà la graduatoria di merito; saranno premiati i tre migliori autori per 

ogni sezione (prosa e poesia) e sottosezione (biennio e triennio). 

9. Il giudizio della commissione è inappellabile. 

10. I premi, distinti in biennio e triennio, consisteranno in buoni acquisto o in materiale 

didattico. 

11. I componimenti premiati ed altri considerati meritevoli saranno pubblicati sul sito 

internet del Liceo e/o sul giornalino d’Istituto. 

12. N.B.: per eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Cristina Ferretti, responsabile del 

concorso letterario. 

Regolamento del Concorso grafico-pittorico-plastico: 

1. Sono ammesse opere pittoriche, grafiche, plastiche di qualsiasi tendenza artistica e 

tecnica (compreso elaborati al computer) purché originali. 

2. La dimensione dell'opera deve essere compresa tra cm. 30 x 50 e cm. 140 x 200. 

3. Le opere possono essere realizzate da un solo studente o in gruppo. 

4. Gli studenti dovranno compilare la scheda di adesione al concorso, e consegnarla 

contestualmente all’opera in Vicepresidenza improrogabilmente entro le ore 12.00 di 

sabato 12 maggio 2018. Ogni studente o gruppo può presentare una sola opera. 

5. La commissione giudicatrice sarà composta da docenti del Liceo “Banfi”,  

6. Il giudizio della commissione è insindacabile, definitivo e inappellabile. 

7. I premi, distinti in biennio e triennio, consisteranno in buoni per l’acquisto di libri o altro 

materiale didattico. 

8. I lavori premiati ed altri considerati meritevoli potranno essere pubblicati nel sito 

internet del Liceo e/o nel giornalino d’Istituto. 

9. N.B. Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alla prof.ssa Franca Radaelli, responsabile del 

concorso grafico pittorico 

 Regolamento del Concorso fotografico-video: 

1. Ogni studente può presentare fino a tre stampe, a colori o in bianco e nero, delle dimensioni 

20x30 cm per il concorso fotografico oppure un filmato di durata non superiori a 5 minuti 

per la sezione video. I filmati dovranno essere in formato .avi e presentati su un CD chiuso 

(non modificabile) 

2. Gli studenti dovranno compilare la scheda di adesione al concorso, e consegnarla 

contestualmente all’opera in Vicepresidenza improrogabilmente entro le ore 12.00 di 

sabato 12 maggio 2018. Ogni stampa sul retro deve portare nome, cognome, titolo e 

classe del partecipante. 

3. La commissione giudicatrice sarà composta da docenti del Liceo “Banfi”  

4. I premi, distinti nelle sezioni fotografica e video, consisteranno in buoni per l’acquisto di libri 

o altro materiale didattico. 

5. I lavori premiati ed altri considerati meritevoli potranno essere pubblicati nel sito internet 

del Liceo e/o nel giornalino d’Istituto. 

N.B. Per eventuali chiarimenti, rivolgersi al prof. Marco Arcioni, responsabile del concorso 

fotografico. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla referente della Commissione Concorsi 

prof.ssa Franca Radaelli oppure ai referenti delle singole sezioni. 

 
                                                                                 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof. Giancarlo Sala 
                                                                                                        firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 


