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14/10/2022 

CIRCOLARE n. 44 

Agli alunni delle classi terze della scuola secondaria 

Loro plessi 

 

OGGETTO: CONCORSO FOTOGRAFICO “FotografiAMO la nostra Italia” 

 

In occasione del 50° anniversario della Convenzione UNESCO sul Patrimonio Mondiale, 

l’Istituto Comprensivo “De Finetti” promuove il concorso fotografico dal titolo: 

“FotografiAMO la nostra Italia”. I ragazzi che aderiranno all’iniziativa potranno 

presentare uno scatto significativo del sito culturale “Palermo arabo-normanna e Cattedrali 

di Cefalù e Monreale” inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, che visiteranno 

in occasione dei Viaggi di Istruzione previsti tra il 17 e il 28 ottobre 2022.  

Art. 1 – TITOLO E PARTECIPANTI 

Il concorso è rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado 

“De Finetti”.  

Il titolo del concorso è “FotografiAMO la nostra Italia. Valorizziamo il Patrimonio 

Culturale Italiano”. 

Art. 2 – REALIZZAZIONE 

Gli alunni potranno presentare una fotografia in formato digitale  

Lo scatto dovrà essere: 
- originale; 

- a colori oppure in bianco e nero;  

- ad alta risoluzione (per la stampa). 

La foto dovrà fare riferimento ad uno dei monumenti che appartengono alla Lista del 

Patrimonio Mondiale UNESCO e cioè: Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina, Chiesa di San 

Giovanni degli Eremiti, Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, Chiesa di San Cataldo, Il Ponte 

dell'Ammiraglio, Cattedrale di Palermo, Palazzo della Zisa, Cattedrale di Cefalù, La Cattedrale di 

Monreale. 

Art. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli elaborati saranno inviati tramite la piattaforma GSuite.  

I docenti della Commissione giudicatrice provvederanno a creare una sezione dedicata su 

ciascuna Classroom delle classi terze, nella quale gli alunni potranno inserire la propria 

fotografia in formato digitale. La fotografia sarà essere corredata da una breve scheda 

descrittiva redatta su modello reperibile nella stessa sezione di Classroom.   

 

Art. 4 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
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Gli elaborati dovranno essere consegnati entro la mezzanotte del giorno 6 novembre 2022. 

 

Art. 5 –GIURIA 

La commissione giudicatrice si riunirà in data da definire e procederà alla scelta del 

vincitore. La commissione sarà formata da: 

La dirigente scolastica 

Due docente di Arte e Immagine 

Due docenti di altre discipline 

 

Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
1. Originalità dello scatto (punto di vista insolito, scorcio interessante, dettaglio inedito) 

2. Attenzione agli aspetti estetici e compositivi (inquadratura, luce, colori)  

3. Realizzazione dell’obiettivo (valorizzazione del Patrimonio Culturale Italiano) 

Art. 7 – PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE 

I primi tre scatti (in ordine progressivo) che soddisferanno i criteri di valutazione 

risulteranno vincitori con motivazione espressa dalla commissione esaminatrice. Sarà data 

comunicazione degli esiti entro il mese di dicembre. La commissione si riserva la facoltà di 

dichiarare senza esito il concorso nel caso che nessuna proposta venga ritenuta 

soddisfacente, e di assegnare il premio anche in presenza di un solo progetto presentato se 

rispondente ai criteri di cui all’art.6.  

 

Art. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal bando. Il/i 

vincitore/i partecipando autorizza/autorizzano l’Istituto all’utilizzo e alla riproduzione 

incondizionata del lavoro presentato, per il tempo che l’Istituto riterrà opportuno. Qualora 

si rendessero necessari adattamenti del lavoro in sede di riproduzione essi verranno 

effettuati dall’Istituto. Tutti gli elaborati diventeranno di proprietà dell’Istituto, che si 

riserva di utilizzarli e renderli pubblici mediante mostra, catalogo ovvero in qualunque altra 

forma riterrà opportuno. 

 

Art. 9 – ESITO BANDO 

I tre vincitori riceveranno un premio e i loro scatti occuperanno un posto di rilievo nella 

mostra fotografica che verrà allestita in occasione della proclamazione. 
 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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