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CONCORSO
#TuttiInsiemePerRipartire

L’unicità di

Brindisi

Comacchio e la vivacità creativa degli studenti del Remo
per ripartire…

Quali risorse straordinarie si nascondono nei luoghi e nelle persone, tra terra e
acqua, antichi mestieri e tradizioni?
Come comunicare la nuova energia della ripartenza di questa straordinaria terra?
Come incuriosire per attrarre verso la conoscenza e l’esplorazione di luoghi ed
emozioni?

L'IIS Remo Brindisi, in collaborazione con il Comune di Comacchio, promuove il concorso
#TuttiInsiemePerRipartire
Lo scopo del contest è quello di far giungere alla comunità la speranza e il sentimento di solidarietà
espresso attraverso le emozioni delle studentesse e degli studenti del Remo Brindisi che conoscono
e raccontano il territorio di Comacchio.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Il concorso è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto.
TEMA PROPOSTO:
L’elaborato dovrà essere l’espressione del tema:
“L’unione e la solidarietà come motore per superare la crisi
e ripartire insieme attraverso i valori del territorio di Comacchio”.
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QUALE ELABORATO PUÒ CONCORRERE
I partecipanti dovranno dimostrare la propria abilità creativa producendo un elaborato in forma
libera sul tema proposto. L’elaborato potrà essere scelto tra le seguenti categorie:
● uno slogan
● foto/collage
● disegno
Tutti gli elaborati dovranno essere originali ed autoprodotti dagli studenti.
COSA FARE PER PARTECIPARE
L’elaborato dovrà essere inviato via mail all’indirizzo contest@remobrindisi.istruzioneer.it entro il
12 maggio 2020.
Nella mail bisognerà indicare:
● nome e cognome dello studente
● classe e indirizzo scolastico
●

oggetto della mail: contest #TuttiInsiemePerRipartire

I formati ammessi sono:
jpeg; png; pdf.
Il file deve essere nominato così:
nome_cognome_classesezione_indirizzo
esempi:

mario_rossi_1A_eno
mario_rossi_1A_ite
mario_rossi_1A_mat

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
Tutti gli elaborati saranno esaminati da una Commissione di valutazione che, nel determinare il
giudizio di merito sugli elaborati, terrà conto dei criteri allegati al presente regolamento.
La Commissione sarà composta dalla Dirigente scolastica e da una rappresentanza del corpo docenti
dell’istituto Remo Brindisi, da una rappresentanza del comune di Comacchio e di associazioni di
categoria del territorio.
_________________________________________________________________________________________________

Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)
c.f. 91007310385
Tel. 0533/327440 – 326123
mail: feis008008@istruzione.it - web: istitutoremobrindisi.it

“R E M O B R I N DI S I ” Istituto d’Istruzione Secondaria
Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Manutenzione e assistenza tecnica
Tecnico economico per il turismo

Scuola di Qualità

Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I.
per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREMIAZIONE DEGLI ELABORATI
Il primo premio sarà un PC, che verrà assegnato all'elaborato giudicato migliore.
Il secondo e terzo premio saranno cuffie per PC.
La Commissione individuerà il vincitore del concorso entro il termine dell’anno scolastico.
Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inoppugnabili.
CONOSCIBILITÀ
Al concorso sarà data evidenza pubblica mediante canali social di Scuola e Comune, comunicati
stampa ed altri eventuali canali di comunicazione.
Gli elaborati saranno divulgati alla cittadinanza, alle associazioni di categoria, come contributo del
Remo Brindisi alla ripartenza del territorio.
I concorrenti autorizzano l’Istituzione scolastica a pubblicare e pubblicizzare i loro elaborati con le
modalità che quest’ultima riterrà più opportune, senza pretesa di compensi, anche nell'eventualità
di presentazione degli elaborati in rassegne stampa o altre pubblicazioni, anche informatiche e
televisive, che l’Istituzione scolastica intendesse realizzare, citando opportunamente gli autori.

Criteri di valutazione concorso
Criteri

Punteggio

Efficacia comunicativa

da 1 a 5

Originalità creativa

da 1 a 5

Valorizzazione del territorio

da 1 a 10

Valore estetico

da 1 a 5
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