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Natale 2016
1° CONCORSO “Un presepe nella via”

REGOLAMENTO

Art. 1
L’Istituto Comprensivo Cittanova San Giorgio Morgeto, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di San
Giorgio Morgeto,  al fine di rendere partecipe tutta la cittadinanza alle festività natalizie 2016/2017 e per valorizzare e divulgare
la tradizione presepiale nelle scuole e al tempo stesso condividere l’importanza e la gioia del “saper fare insieme”, organizza un concorso
per la realizzazione di un  presepe artigianale da esporre negli spazi, negli angoli del paese o nelle vetrine. Lo spirito de lla
manifestazione è quello di creare un itinerario di presepi e addobbi natalizi nel centro storico di San Giorgio Morgeto, che come
paese presepe si presta alle decorazioni del Natale.

Art. 2
Al concorso possono partecipare gli istituti comprensivi compilando un apposito modulo da scaricare dal sito internet dell’ Istituto
Comprensivo Cittanova San Giorgio Morgeto: www.iccittanovasangiorgiom.gov.it

Art. 3
Il termine ultimo per la presentazione del modulo di partecipazione da inviare via mail all’indirizzo rcic80200c@istruzione.it è il
3/12/2016. Il termine ultimo per la consegna del presepe realizzato, che dovrà avvenire presso la sede Capoluogo Melia
dell’IC Cittanova San Giorgio Morgeto, è il 12/12/2016.

Art. 4
Il concorso è suddiviso in 6 sezioni:

 Sez. cat. A – Scuola dell’Infanzia Alunni Interni
 Sez. cat. B – Scuola Primaria Alunni Interni
 Sez. cat. C – Scuola Secondaria Primo grado Alunni Interni
 Sez. cat. A1 – Scuola dell’Infanzia Alunni Esterni
 Sez. cat. B1 – Scuola Primaria Alunni Esterni
 Sez. cat. C1 – Scuola Secondaria Primo grado Alunni Esterni

Art. 5
La Commissione giudicatrice sarà composta da cinque componenti e provvederà ad esaminare i presepi partecipanti al concorso
redigendo un apposito verbale con l’indicazione dei presepi vincitori. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 6
Gli autori dei tre migliori allestimenti, per ogni categoria, riceveranno in premio una fornitura di libri di narrativa per ragazzi del
valore di 100 euro ciascuna, da destinare alle biblioteche scolastiche.

Art. 7
Oltre ai premi indicati all’art.6, sarà assegnato un ulteriore premio speciale individuato dai visitatori della mostra, offerto dal Comune
di San Giorgio Morgeto.

Art. 8
L’ apertura della mostra presepiale è fissata a decorrere dal 15 dicembre 2016.



La mostra sarà aperta ai visitatori nei seguenti giorni dalle ore 15.30 alle ore 20.00:
15, 18, 24, 25, 26 dicembre 2016;
1, 5, 6 gennaio 2017;
Le scuole potranno visitare la mostra nella settimana dal 9 al 13 gennaio 2017 nelle ore antimeridiane e previa comunicazione
all’Istituto Comprensivo Cittanova San Giorgio Morgeto.

Art. 9
La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 13 gennaio 2017, alle ore 16.30, presso i locali del plesso scolastico Capoluogo
Melia di San Giorgio Morgeto.

Art. 10
Ai partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione all’iniziativa.

Art. 11
I presepi partecipanti al concorso non verranno restituiti.

Art. 12
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.

Contatti:
Angela Cannatà
Mail: angela.cannata13@libero.it Cell. 339 2073120
Francesco Greco
Mail: grecof@virgilio.it Cell. 338 5270988
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MODULO DI ADESIONE

“UN PRESEPE NELLA VIA”

1ª EDIZIONE NATALE 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO

INDIRIZZO

E-MAIL

TELEFONO

CLASSE PARTECIPANTE

REFERENTE

Dichiara ai fini dell’iscrizione di aver preso visione del bando del concorso e di accettarlo
integralmente.

________________ lì _______________

Il dirigente scolastico
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