
BANDO DI CONCORSO CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA 

MEDIA DI AZZATE 

Art. 1 - Oggetto e finalità  

I comuni appartenenti al Consorzio della Valbossa, in coordinamento con l’Associazione Genitori 

“Insieme per la Scuola”, in ossequio agli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, 

al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio e per promuovere la crescita 

culturale della comunità scolastica e della società civile, istituisce un bando di concorso in favore 

degli studenti frequentanti le classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado Leonardo 

da Vinci di Azzate 

A tale scopo delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del Consorzio della 

Valbossa, ad integrazione delle ulteriori risorse economiche messe a disposizione dall’Associazione 

Genitori “Insieme per la Scuola” e bandisce un pubblico concorso. 

 

Art. 2 - Bando di concorso  

Il bando di concorso è emanato con atto del Direttore del Consorzio della Valbossa, dandone 

massima pubblicità mediate pubblicazione sul sito web del Consorzio della Valbossa e 

dell’associazione dei genitori e dandone informativa alla Dirigenza Scolastica per pubblicazione sui 

canali informativi della Scuola, con indicazione delle condizioni e delle modalità di presentazione 

della domanda nonché del termine per la presentazione della stessa. Al concorso possono 

partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt.3 e 4.  

L'individuazione dei contenuti comunicativi verranno resi noti nel mese di febbraio di ogni anno, 

gli studenti dovranno produrre un elaborato sintetico finale con contenuti comunicativi corretti, che 

sia il risultato delle proprie ricerche e che contenga un messaggio finale di sensibilizzazione da 

rivolgere all'opinione pubblica.  

Per l’anno scolastico 2021/2022 il termine sopra indicato si intende prorogato al mese di Giugno. 

Ciascun elaborato potrà essere presentato: 

- da un singolo studente; 

- da un gruppo di studenti appartenenti alla stessa classe 

- da un gruppo di studenti appartenenti anche a classi diverse dello stesso istituto.  

L’elaborato potrà essere realizzato utilizzando qualsiasi tipo di forma artistica: a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo disegno, video, poesia, testi, canzoni, sculture, musica 

Gli elaborati, accompagnati da una relazione del lavoro svolto che dovrà contenere il/i nominativo/i, 

l'elenco dei materiali analizzati e le metodologie utilizzate, dovranno essere consegnati in formato 

fisico o digitale presso la biblioteca di Azzate. 

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione al beneficio  

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso gli studenti che abbiano frequentato le 

classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado di Azzate. 



Art.4 – Premiazione bando di concorso 

Ogni anno verrà costituita una commissione di concorso composta da un rappresentante per ogni 

Comune del Consorzio della Valbossa, in rappresentanza delle forme associative presenti sui 

territori.  

La commissione, in relazione agli elaborati presentati ed alle risorse economiche disponibili 

complessivamente, definirà i premi da assegnare ricercandoli nell’ambito delle più svariate ed 

omnicomprensive forme artistiche, culturali, sociali, ricreative, sportive.  

La Commissione si riserva la possibilità di proporre menzioni speciali e di assegnare il premio ex 

aequo.  

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione delle domande 

Per poter partecipare al concorso, i partecipanti sono invitate a compilare e ad inviare, unitamente ai 

lavori prodotti, la scheda di partecipazione (All. n. l del bando), indicando referenti e recapiti utili, e 

la liberatoria (All. n. 2 del bando) entro  il 31 agosto di ogni anno all’ufficio protocollo del comune 

di Azzate. Qualora dette giornate ricadano in un giorno festivo, i termini sono automaticamente 

prorogati al primo giorno feriale successivo.  

Le domande presentate al di fuori dei termini indicati nel bando non saranno accolte, anche se in 

possesso di tutti i restanti requisiti previsti nel bando. 

La sottoscrizione della scheda di adesione (All. l) comporta la tacita autorizzazione ad una 

eventuale diffusione senza scopo di lucro del materiale. Tutti i lavori inviati non saranno restituiti, e 

potranno essere liberamente usati durante tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dagli Enti 

promotori del concorso. I lavori potranno essere pubblicati sul sito internet e sui canali informativi 

degli Enti promotori.  

Il materiale inviato oltre la data indicata o in modalità differenti da quelle indicate non potrà essere 

valutato.  

Gli autori dei lavori premiati saranno contattati telefonicamente o a mezzo posta elettronica, in 

tempo utile per la partecipazione alla premiazione ed al ritiro del premio, e sarà comunicata la data 

ed il luogo della premiazione.  

I partecipanti accettano integralmente le norme contenute nel presente bando.  

Art.6 - Verifica e sanzioni  

L’Amministrazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da parte dei soggetti 

richiedenti. Qualora dai controlli effettuati emergano dichiarazioni mendaci, si procede a norma di 

legge e con la richiesta di restituzione del beneficio indebitamente ricevuto.  

Tutti gli elaborati scritti pervenuti potranno essere utilizzati come materiale editoriale per eventuali 

pubblicazioni successive, citando il nome degli autori.  

 

 

 

 



ALLEGATO 1 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - BANDO DI CONCORSO  
 

I sottoscritti_________________________________________C.F. ___________________________ e  
 
______________________________________________C.F.______________________________  
 
Genitori/ tutori/ di _______________________________________________________________  
 
Nato/a a _________________________(__________) il ________________________ 

 
Residente a ___________________in via ________________________________________ 

 
Tel Cellulare ________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail_________________________________________________________________ 
(INDISPENSABILE PER RICEVERE COMUNICAZIONI SULLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE)  
 

CHIEDONO 
 
Di poter iscrivere il proprio figlio/a al bando di concorso  

 
 

                                                                                             In fede 
 ______________________ 
______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ALLEGATO 2 
 

BANDO DI CONCORSO  
 

Liberatoria privacy 

 

I sottoscritti_________________________________________C.F. ___________________________ e  

______________________________________________C.F.______________________________  
 
Genitori/ tutori/ di _______________________________________________________________  
 
Nato/a a _________________________(__________) il ________________________ 

 
Residente a ___________________in via ________________________________________ 

 
Ai sensi della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali (GDPR 2016/679) 

 
danno liberatoria all’utilizzo dei dati personali per le finalità del presente bando e 

per l’utilizzo di immagini/foto/audio/video effettuati per la realizzazione dei lavori relativi al bando del 
concorso inclusa la pubblicazione sui siti istituzionali degli Enti promotori e sui loro canali 
comunicativi 
 

 
 

                                                                                             In fede 
 ______________________ 
______________________ 

 

 


