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Prot. n. 803/B33        Arzano, 24 febbraio 2016 
 

 
Ai docenti 
delle classi 5e di scuola primaria 
e delle classi 1e di scuola secondaria di 1° 
grado 
 
Al Comune di Arzano 
 
Alle scuole del primo ciclo 
dei Distretti Scolastici 27, 28, 29 
della provincia di Napoli 
 
Al sito web 

 
 

“Festa del libro” 
con il Patrocinio del Comune di Arzano 

 
 
L’Istituto Comprensivo 4“D’Auria-Nosengo” di Arzano, con il Patrocinio del Comune di Arzano, e in 
occasione della Giornata mondiale del Libro indice per l’anno scolastico 2015/2016 il concorso 
artistico denominato: 

 
“Io ed il mio amico libro“ 

“Il tempo per leggere, come il tempo per amare dilata il tempo per vivere.” 
(D. Pennac) 

 
 
Finalità e Obiettivi del Concorso 
 
Partendo dalla lettura del testo “Il piccolo principe” di Saint-Exupéry, si cercherà di sviluppare nei 
lettori il superamento della lettura come “dovere scolastico” in vista di un obiettivo più ampio che 
coinvolga le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo-relazionali e sociali attraverso le quali il 
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libro possa trasformarsi in una fonte di piacere e di svago. Si cercherà, pertanto, di avvicinare i ragazzi 
ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente e alla consapevolezza della sua funzione 
formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive. 
 
Obiettivi 

• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 
• Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri 
• Sviluppare il senso critico ed estetico. 

 
 
Partecipazione al Concorso 
 
La partecipazione al concorso è: 

• gratuita 
• rivolta a tutti gli studenti delle classi quinte di scuola primaria e di prima di scuola secondaria 

di primo grado; 
• destinata sia a lavori individuali sia per gruppi di studenti. 

 
I gruppi dovranno indicare il loro referente. 
I partecipanti dovranno far pervenire il loro lavoro ENTRO LE ORE 12.00 DI VENERDÌ 08 
APRILE 2016 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “Arzano 4 D’Auria-Nosengo” di Arzano (NA) 
in via prol. Ferrara, 232, tel. 081/5737181 – 081/7313757. 
L’opera, consegnata in busta chiusa, recante sul lato anteriore “classe”, “sezione” e “numero” 
assegnato al singolo lavoro, dovrà essere corredata di titolo e breve didascalia, ma sprovvista di nome 
dell’autore o degli autori. All’interno del plico, un’ulteriore busta sigillata conterrà il nome del 
concorrente o dei concorrenti cui sarà associato un numero corrispondente a quello segnato sulla busta. 
 
 
Caratteristiche dell’opera artistica 
 
L’opera deve essere inedita e può consistere a scelta in: 

• composizione scritta (tema, racconto, poesia, fumetto, scena di teatro, ecc.) che tenga conto 
degli input emersi dalla lettura del libro “Il piccolo principe” di Saint-Exupéry; l’elaborato non 
deve superare le tre cartelle formato A4 utilizzando il carattere Times New Roman, dimensione 
12, interlinea 1,5; 

• disegni e cartelloni di dimensioni massime cm 50x70; 
• un dipinto su tela od altro supporto con dimensioni massime cm 50x50. 

 

 
Modalità di selezione 
 
La giuria, presieduta dal Dirigente scolastico e composta dai docenti di Arte e immagine e di Italiano, 
selezionerà le opere vincitrici sulla base del materiale presentato e il suo giudizio sarà inappellabile e 
insindacabile. 
Gli autori delle opere vincitrici del concorso, una per ogni ordine di scuola, verranno premiati durante 
la manifestazione “Festa del libro”, prevista presso il teatro “De Filippo”, sito in via G. Verdi di 
Arzano, il 21aprile 2016. 
I lavori saranno esposti nei locali dell’Istituto Comprensivo “Arzano 4 D’Auria-Nosengo” di Arzano, 
dal giorno 18 Aprile fino al termine della Festa del libro. 
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Restituzione dei materiali 
 
Il materiale consegnato dai partecipanti per la selezione non verrà restituito, restando di proprietà 
dell’Istituto Comprensivo 4“D’Auria-Nosengo” di Arzano che lo potrà utilizzare per eventuali 
manifestazioni a carattere didattico, senza alcuna pretesa da parte degli autori. 
 
Accettazione del regolamento 
 
La partecipazione al concorso con la consegna dell’opera comporta automaticamente l’accettazione 
integrale del presente regolamento ed il consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video 
dell’opera scelta per qualsiasi pubblicazione ed utilizzo, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni 
mezzo di riproduzione, anche oggi non noto. 
 
 
Norme finali 
 
La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le 
norme contenute nel presente bando, così come la mancata ottemperanza porta all’automatica 
esclusione dal concorso. 
Per eventuale problematica circa l’invio dell’opera e per altre informazioni è possibile contattare le 
FF.SS. Area 2: ins. Primavera COPPOLA, prof.ssa Carmen ROMANO. 
 
 
Patrocinio 
 
Il presente concorso viene patrocinato dal Comune di Arzano che ne condivide le finalità e gli 
obiettivi. 
 
 
Pubblicazione del bando 
 
Il presente bando sarà pubblicato 

- sul sito internet della scuola; 
- sul sito del Comune di Arzano; 
- sulla rete Intranet della scuola. 

Gli esiti del concorso saranno resi pubblici con gli stessi mezzi. 
 
 
Tutela della privacy (DLGS 196/03) 
 
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione della 
manifestazione (legge 675 del 31.12.1996 “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 
personali” e D.Lgs n. 196/2003) ed alla partecipazione al concorso comportando la piena accettazione 
del presente regolamento. Di eventuali plagi o dichiarazioni mendaci risponderanno direttamente gli 
autori. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Patrizia TIROZZI 


