
Istituto d’Istruzione Superiore “M. Bartolo” – Pachino 

RASSEGNA/MOSTRA DEI PRESEPI  A SCUOLA 

Bando di concorso 

1. Adesione al bando: Al presente bando possono partecipare tutti i ragazzi e i giovani 
frequentanti le scuole di Pachino e le Associazioni di volontariato e/o di Solidarietà sociale 
operanti nel territorio di Pachino. 

2. Ammissione al concorso - I partecipanti sono invitati a proporre un presepe da loro realizzato con 

materiale tradizionale o alternativo (es. riciclato o manufatto), le cui dimensioni  non devono  superare m 

1,2x0,86 e che proponga un messaggio educativo su un tema di attualità liberamente scelto. Coloro che 

intendono partecipare al  concorso dovranno fare pervenire la loro adesione presso l’Istituto Bartolo  entro e 

non oltre il 10 Dicembre c.a., compilando l’apposita scheda (allegato 1) 

3- Modalità di realizzazione – I presepi possono essere realizzati da un gruppo di alunni, o da un’intera 

classe e nonché  dai componenti delle varie Associazioni che aderiranno all’iniziativa.  

4. Modalità di allestimento  e apertura della mostra – I lavori  dovranno pervenire nella sede 

centrale  di Viale A. Moro dell’ Istituto Superiore “M. Bartolo” nei  giorni tra il  16 e 17 dicembre per 

procedere all’allestimento della relativa mostra. Negli stessi giorni  suindicati ad ogni scuola o realtà 

associativa partecipante sarà messo a disposizione uno spazio, con la possibilità di curarne l’allestimento. 

La mostra sarà aperta al pubblico dal 18 al 20 dicembre, dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle 

ore 20,30. 

5.  Criteri di valutazione- I criteri attraverso i quali saranno valutati i lavori  sono i seguenti: 

�  Riconoscibilità e pertinenza del tema/messaggio proposto 

�  Originalità dei materiali e  dello stile artistico/architettonico del lavoro 

�   Qualità del manufatto e dell’intero lavoro  

�  Capacità esplicativa e attrattiva 

6. Comitato di valutazione - Il comitato di valutazione, nominato dall’ Istituto d’Istruzione Superiore “M.  

Bartolo”, esaminerà  i lavori e formulerà la graduatoria dei vincitori. 

Il giudizio del comitato di valutazione è inappellabile. 

7. Premiazione - Saranno premiati i primi tre lavori ritenuti migliori. Ai vincitori saranno assegnati i 

seguenti premi: 1° posto € 200,00; 2° posto € 125,00; 3° posto € 75,00. A tutti i partecipanti sarà consegnato 

un attestato di partecipazione, ed i lavori realizzati saranno messi in rete nel sito della scuola, con apposita 

documentazione fotografica. La cerimonia di premiazione, alla presenza delle autorità locali, avverrà l’ultima 

sera, a chiusura della mostra.  

8. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. ed implica la conoscenza e l’accettazione integrale 
del presente regolamento. 

9. Note finali – Per contatti e ulteriori informazioni sul concorso si invitano le SS.LL. a rivolgersi al  prof.  

Vassalli Giuseppe (per la sede centrale di v.le A. Moro, tel. 0931/593596) e alla prof.ssa Staglianò Chiara 

(per la sede di Via Fiume, 0931/846359). 

Il presente Bando sarà pubblicizzato nel sito della Scuola www. istitutobartolo.it 


