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CONCORSO DI POESIA e FOTOGRAFIA “BENEDETTO CROCE” 

(indetto dalla redazione del Giornalino scolastico “In-form@zione” 

I Edizione- anno scolastico 2017/2018 
 

BANDO DI CONCORSO 

Articolo 1:  
Possono partecipare al premio tutti gli alunni delle classi 1^, 2^e 3^ della Scuola secondaria 
di primo grado ”Benedetto Croce”. 
 L’ adesione al Concorso è gratuita. 
Articolo 2:  
Il concorso si articola in due sezioni: a) sezione 1: riservata alla poesia; b) sezione 2: riservata 
alla fotografia.                                                                                                                                                       
Le poesie sono a tema libero. 
Le fotografie devono rispettare il seguente tema: “La magia della natura”.  
Articolo 3: 
Ogni alunno può presentare da 1 a 3 componimenti poetici e/o da 1 a 3 fotografie. 
Le poesie possono: 

Ø essere in lingua italiana o inglese o spagnola o francese (alle poesie in altre lingue, deve 
essere allegata la traduzione in lingua italiana.); 

Ø essere in rima o sciolti; in versi liberi o in metrica; 
avere le seguenti caratteristiche: 

Ø essere un testo cartaceo in Arial 14 
Ø essere originali, inedite, scritte espressamente per il concorso. 

Le fotografie devono avere le seguenti caratteristiche: 
Ø essere stampate su carta fotografica in un formato di 13 cm x 18 cm; 
Ø non devono contenere volti riconoscibili di persone; 
Ø essere originali, inedite, sviluppate espressamente per il concorso. 

Articolo 4: 
Le poesie e le fotografie devono pervenire in due copie, una anonima e una con cognome, nome 
e classe scritti sul retro. Vanno inserite in una busta chiusa che deve contenere anche la 
scheda di adesione comprensiva del modulo di originalità (scaricabili anche dal sito dell’ 
Istituto: https://iclissoneprimo.gov.it). 
 



 
Articolo 5: 
Le poesie e le fotografie vanno consegnate entro il giorno 11/05/18 in Bidelleria (atrio 
della scuola) dove vengono apposti il timbro della scuola e la data di consegna.  
Articolo 6:  
Le poesie e le fotografie, pervenute entro la data prevista dal Bando, saranno esaminate dalla 
giuria suddivisa in due commissioni composte da: 
 - commissione 1 (poesia): prof.ssa Malvina Poggiagliolmi (Dirigente scolastico), prof.ssa  
Giovanna Mottadelli (docente di Lettere-responsabile del Giornalino scolastico), (Federica 
Brugnoli (alunna della classe 2D) Sara Ferrazza (alunna della classe 2E), Tommaso Brugola 
(alunno della classe 2C);                                                                                                      
- commissione 2 (fotografia): professor Andrea Groppaldi (Vicepreside), professoressa Anna 
Del Grande (docente di Tecnologia), Noemi Zinna (alunna della classe 2E), Pilip Madziewicz 
(alunno della classe 2B), Davide Grilli (alunno della classe 2A). 
Gli alunni fanno parte della Redazione del Giornalino Scolastico. 
Articolo 7:  
Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno la documentazione richiesta dal 
Bando entro i termini stabiliti oppure se questa non sarà conforme a quanto previsto nello 
specifico. 
Articolo 8: 
Tutti i dati personali dei partecipati saranno utilizzati solo per quanto attiene il Concorso e 
non verranno comunicati o diffusi a terzi. 
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente documento.  
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