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“

 

 

FINALITA’ DELL’INIZIATIVA

 

Il Concorso “Gesù è nato per…”
seguenti obiettivi: 

• rafforzare il legame tra i vari ordini di scuola

diverse forme di espressione 

• diffondere i valori etici 

solidarietà; 

• educare al rispetto dell’altro  attraverso un metodo educativo e formativo 

diverso da quello tradizionale.

Attraverso la realizzazione di presepi

 opportunità di diventare protagonisti e vivere un’esperienza didattica diversa con 

valenza formativa inusuale e 

 

I Presepi ammessi a concorr

grado “C. Alvaro” e saranno visitabili 
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BANDO DI  CONCORSO 

 

“Gesù è nato per…” 

 
Iª EDIZIONE 

 
 

Art. 1 

 
FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 

Gesù è nato per…”ideato nell’ ottica della continui

rafforzare il legame tra i vari ordini di scuola, stimolando 

essione di bambini e  ragazzi; 

diffondere i valori etici del volontariato e promuovere la cultura della 

educare al rispetto dell’altro  attraverso un metodo educativo e formativo 

diverso da quello tradizionale. 

Attraverso la realizzazione di presepi caratteristici ed originali  sarà data agli allievi l’

opportunità di diventare protagonisti e vivere un’esperienza didattica diversa con 

valenza formativa inusuale e fondamentale crescita personale. 

I Presepi ammessi a concorrere saranno esposti presso la Scuola secondaria di 

e saranno visitabili dal 10 dicembre. 

 

 

 

LVARO” 
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della continuità,si pone i 

stimolando la creatività e le 

e la cultura della 

educare al rispetto dell’altro  attraverso un metodo educativo e formativo 

sarà data agli allievi l’ 

opportunità di diventare protagonisti e vivere un’esperienza didattica diversa con 

ere saranno esposti presso la Scuola secondaria di Primo 



 

Art. 2 

DESTINATARI 

 

Il Concorso è aperto alle classi terze della Scuola dell’Infanzia,alle classi quinte della 

Scuola Primariaea tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado facenti parte 

dell’Istituto. 

 

I presepi realizzati dovranno sviluppare il seguente tema:  

 

“Gesù è nato per…. guidare i nostri passi sulla via della pace”  

 

I concorrenti dovranno ideare una campagna di sensibilizzazione che stimoli a vivere 

secondo i seguenti VALORI: amicizia, solidarietà, rispetto, tolleranza, altruismo, e 

sia di monito contro il bullismo e il razzismo. 

 

Art. 3 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 I lavori potranno essere di classe.E’consentita la partecipazione al concorso con un 

solo presepe. 

 

Art. 4 

TEMPI DI CONSEGNA 

Le opere riportanti la classe e lascuola di appartenenza dovranno essere consegnate 

entro il 5 dicembre presso laScuola secondaria di Primo grado “C. Alvaro”. 

 

Art. 5 

TECNICHE DI REALIZZAZIONE 

 

La modalità di espressione è libera:  

- è ammessa qualsiasi tecnica di realizzazione;  

- è utilizzabile ogni tipo di materiale ad eccezione di quelli ritenuti dichiaratamente  

rischiosi o pericolosi per la salute;  

-le opere dovranno essere predisposte su un piano di appoggio di dimensioni non 

superiori a cm 40 x 50. 



 

 

Art. 6 
 

SELEZIONE 

 

I lavori saranno valutati da una apposita commissione di esperti. 

Nella valutazione la Giuria terrà conto di: 

- messaggio trasmesso attraverso la raffigurazione della nascita di Gesù; 

- espressività emotiva e religiosa; 

- tipo dei materiali usati, con particolare attenzione ai materiali poveri e di recupero; 

- complessità della tecnica di realizzazione; 

- utilizzo di più tecniche; 

- accuratezza dei particolari; 

- fantasia e creatività. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile.  

 

Art.7 

VOTAZIONE 

 

I vincitori saranno suddivisi per ordine di scuola: 

Baby (Scuola dell’Infanzia) 

Junior (Scuola Primaria) 

Senior (Scuola Secondaria di primo grado) 

Ai vincitori sarà comunicato l’esito della votazione della Commissione giudicatrice 

prima del giorno della premiazione che avverrà il 19 dicembre, in occasione del 

concerto di Natale. 

 

Art. 8 

PREMI 

 

I vincitori saranno premiati con materiale didattico. 

 

Art. 9 

 
COMMISSIONE 

 

La Commissione giudicatrice sarà composta da: 

DS o suo delegato 

Don Giuseppe De Pace 

Prof. Pelle 



Prof. Papandrea 

 

 

Art. 10 
 

RITIRO DELLE OPERE 

 

 I lavori dovranno essere ritirati il 22 dicembre. 

 

 

Art. 12 
 

FOTO 

Le  foto delle opere vincitrici saranno pubblicate sul sito dell’Istituto 

www.icpascolialvaro.gov.it. 

 

Siderno 23/10/ 2018 

LA REFERENTE 

 


