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Circolare, l5V
Triggiano, 1310312018

AI DOCENTI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE

AL SITO WEB

Oggetto: * PILLOLE DI....SICIIRE ZZAI' - Partecipazione al bando di concorso A.S. 2017-18 promosso
da ANSI Bari e dal Consiglio Regionale della Puglia -

L'Ansi (Associazione Nazionale Scuola Italiana) - Bari e Provincia, sostenuta dal Consiglio Regionale della
Puglia, promuove un Concorso artistico nelle scuole Primarie e Secondarie di primo grado di Bari e provincia
che hanno aderito al progetto "Pillole di... Sicurezza" nell'ambito della campagna "I giovani elasicurezza
stradale"'.
ll concorso consiste nella creazione di manifesto pubblicitario inedito, elaborato in varie forme d'arte (
categoria "pittura-disegno"; categoria "fotografia-video"; categoria "slogan") e attinente ài temi trattati nel
corso del progetto quali: utilizzo dei dispositivi di protezione, manutenzione dei mezzi e comportamenti su
strada. La scuola potrà partecipare al concorso elaborando ed inviando massimo quattro lavori per categoria.
I lavori, prodotti dagli alunni delle classi prime e seconde sotto la supervisione dei docenti di Italiano,
Tecnologia ed Arte, conformemente alle modalità di partecipazione dettagliate nel bando di concorso allegato
alla presente, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 9 aprile 2018 presso la Sala Docenti del
Plesso scolastico "De Amicis".
Si comunica, altresì, che il giorno 1910312018 alle ore 9,30, come su richiesta degli alunni e delle famiglie, i
formatori sulla sicurezza stradale incontreranno le classi 1^G, 1^N, 2^H, 2^1, 2^L del Plesso "Dizonno"
partecipando all'incontro interattivo ed informativo sul progetto di educazione stradale "Pillole di.....
Sicurezzal" presso l'Auditorium del plesso scolastico.
Nella medesima giomata, gli alunni delle classi 1^H, 1^I, l^L,2^G,2^M,2^N, 1^M del Plesso Dizonno e
delle classi prime e seconde delPlesso De Amicis parteciperanno all'evento nelle proprie classi, con la guida
dei rispettivi docenti di Italiano, Tecnologia ed Arte.
I docenti sono invitati afar trascrivere sul diario il presente awiso e a controllare per presa visione la firma dei
genitori.

I REFERENTT PER LA SICUREZZA
Prof. Vincenzo Errede
Prof.ssa Gi selda Camardella
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INDIRIZZO MUSICALE
Punto di Erosazione Educazione in Età Adulta - CPIA.]\. 2

Ente affiliato certificazioni Eipass
Cod. Mecc.: BAMM29200N - C.F.: 93437780724

Sito web scuola: http://deamicisdizonno.gov.it
lndirizzo e-mail: bamm29200n@istruzione.it

lndirizzo e-mail PEC:

PIesso
"DlzoNNo"

Viale Vanoni, n.c.
70019 -

TRIGGIANO (BA)

Tel. 080/4625913
Fax: 080/4623057

Sede Centrale
,,DE AMICIS"

Via A. De Gasperi, 11

70019 - TRIGGIANO
(BA)

Telefax:080/4621 295
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BANDO DI CONCORSO

" Pillole di. . . Srcu rezzat"

Riservato alle scuole Primarie e Secondarie di primo grado di Bari e provincia

che hanno aderito al progetto " Pillole di ... Sicurezza"

A.s.2017/20L8

ARTICOLO 1 _ FINAIITA' E DESTINATAR!

L'Ansi (Associazione Nazionale Scuola ltaliana) - Bari e Provincia, sostenuta dal Consiglio Regionale della Puiglia -

Sezione Biblioteca e Comunicazione lstituzionale, promuove un Concorso artistico nelle scuole Primarie e Secondarie

di primo grado di Bari e provincia che hanno aderito al progetto "Pillole di... Sicurezza" nell'ambito della campagna "

I giovani e la Sicurezza stradale" a.s.ZOL7l20L8.

ll concorso ha lo scopo primario di promuovere e consolidare nei giovani studenti, il valore della Vita, il concetto di

una mobilità responsabile e consapevole che incidono sul benessere di ciascuno e di tutti, attraverso la creatività e la

comunicazione, sia del singolo che delgruppo.

ARTICOLO 2 - SEZIONI DEL CONCORSO

ll concorso consiste nella creazione di un manifesto pubblicitario inedito in varie forme d'arte; per ciascuna di esse è

istituita una sezione del concorso:

sezione PITTU RA-DISEG NO,

sezione FOTOGRAFIA - VIDEO

sezione SLOGAN

il manifesto pubblicitario deve essere inerente i seguenti temitrattati nel corso del progetto:

- Utilizzo deidispositivi di protezione;

- Manutenzione dei mezzi;

- Comportamenti su strada.

Presidente Dott. Domenica Fracchiolla, V. Presidente Palmina lusco Mongelli

Sede Legale: Via Montrone,TS-7OO7O Valenzano (Ba) cell. 3484846436 -fax 0804671552

Email: presidente@ansi-bari.it - palmiusco@gmail.corc
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Si precisa che le tecniche succitate dovranno essere utilizzate per la composizione del manifesto pubblicitario,

pertanto il lavoro di Layout prodotto dovrà essere in HD o per video sul web.

ARTICOLO 3 _TEMPI E MODALITA, DI PARTECIPAZIONE

Ogni scuola, sede di dirigenza scolastica (indipendentemente dal numero dei plessi) può partecipare al concorso

inviando massimo quattro lavori per tipologia.

I lavori devono essere prioritariamente selezionati dai docenti delle classi di riferimento. Successivamente ciascuna

scuola di dirigenza scolastica, dovrà inviare i lavori scelti in originale (massimo formato A3) ed in formato digitale alla

redazione del concorso.

I lavori devono essere anonimi, con i dati identificativi della scuola e degli autori allegati in busta chiusa all'interno

del plico, e devono essere inviati e pervenire entro e non oltre la data del 15 aprite 2018, con raccomandata al

seguente indirizzo: Ansi-Bari, via Montron e,7 8 TOOIO Va lenza no( BA).

N.B.: la scheda di iscrizione deve riportare il timbro della Scuola e la firma del Dirigente Scolastico

Contestualmente ed entro la stessa scadenza dovranno essere inviati, in copia elettronica, in PDF, alla segreteria del

concorso: pa lmiusco@gmail.com.

Le opere inviate non saranno restituite.

ARTICOLO 4 - GIURIA

I lavori, in totale anonimato, saranno sottoposti al giudizio, insindacabile e inappellabile, di una giuria composta da

cinque giurati, Potranno essere assegnate delle menzioni motivate a scuole, docenti, o classi e/o alunni.

I lavori saranno valutati per il loro messaggio pubblicitario, tenuto conto del valore sociale, della significatività e

dell'originalità, nonché dell'efficacia didattica e comunicativa.

ARTICOTO 5 - PREMI

Sezione PITTU RA-DISEG NO

I tre manifesti pubblicitari scelti, con i loghi della scuola e istituzionali, verranno affissi per la città di Bari con la

specifica indicazione di primo, iecondo e terzo premio del concorso.

Sezione FOTOGRAFIA-VIDEO: primo premio consistente in una piccola biblioteca-Edizioni Dedalo, in dono alla scuola.

SLOGAN: primo premio consistente in una macchina fotografica, in dono alla scuola.

Presidente Dott. Domenicp Fracchiolla, V. Presidente Palmina lusco Mongelli

Sede Legale: Via Montrone,TS-lOOlO Valenzano (Ba) cell. 3484846436 -fax 0804671552

Email: presidente@a nsi-ba ri. it - palrtiusco@smail.corn
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partecipazione un abbonamento annualeTutte le scuole che hanno aderito al progetto riceveranno come premio di

alla rivista scientifica " Sapere" Edizioni Dedalo.

Gli studenti che hanno realizzato i lavori riceveranno un attestato di partecipazione.

I lavori scelti saranno premiati durante la manifestazione finale che si terrà presso l'Auditorium della Polizia

Municipale di Bari, in data da definire, presumibilmente a maggio 2018.

La comunicazione degli esiti del concorso sarà inviata, unitamente all'invito,a partecipare alla cerimonia di

premiazione, a tutti i concorrenti, all'indirizzo di posta elettronica da loro indicato. Gli esiti saranno comunque

pubblicati dopo la premiazione anche sul sito del Consiglio regionale della Puglia.

ARTICOLO 6 - NORME E CONDIZIONI

La partecipazione è libera e gratuita.

Si può partecipare anche a tutte le sezioni.

Ogni istituzione scolastica con la partecipazione al concorso accetta le clausole e le condizioni del presente bando e

dell'allegata scheda, ed assicura il rispetto delle norme pubblicitarie per la riproduzione delle immagini, restando a

suo carico l'acquisizione di apposite liberatorie, specificatamente se si utilizzano immagini web o si riproducono

persone o marchi esistenti, o per le riprese relative ad alunni minorenni.

Gli insegnantidi classe, nel consegnare il loro elaborato alla segreteria della scuola, attestano che i lavori sono frutto

di una originale elaborazione degli studenti della scuola, che sono liberi da vincoli ed in regola con le vigenti

normative sul diritto d'autore e che possono essere utilizzati nel modo indicato dal presente bando. Gli organizzatori

s'impegnano a citare in ogni circostanza gli autori degli elaborati e l'lstituto di appartenenza. La partecipazione al

concorso implica l'accettazione integrale del bando.

Tutti i lavori pervenuti potranno essere oggetto di riproduzione e libero utilizzo da parte degli organizzatori del

concorso, senza alcuna successiva richiesta d'utilizzo ne' alla scuola ne' agli autori, e comunque senza scopo di lucro.

La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, in applicazione

della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati. L'Ansi (Associazione Nazionale Scuola ltaliana) -

Bari e Provincia, si impegna ad utilizzare i dati richiesti, esclusivamente ai fini del presente concorso e della propria

attività culturale, astenendosida qualsiasi utilizzo a scopo di lucro.

SEG RETERIA ORGAN IZZATIVA ANSI Bari

Tel 3270585636 - email: palmiusco@gmail.cam

ll Presidente Ansi-Bari

Dott. Domenico Fracchiol la

DOMANDA Dl TSCRIZIONE AL CONCORSO PILIOLE D! ... SICUREZZA - A.S.2017l,,8

Presidente Dott. Domenicg Fracchiolla, V. Presidente Palmlna lusco Mongelli

Sede Legale: Via Montrone,T8 - 70010 Valenzano (Ba) cell. 3484846436 - fax 0804671552

E ma il : presidente@a nsi-ba ri. it - pa l m iusco@gnia il-com
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(facsimile da riproporre su carta intestata della scuola)

Denominazione Istituto scolastico

lndirizzo:
Città (Prov.)

Telefono:

Fax:

Indirizzo di posta elettronica:

Eventuale sito web:

Dirigente scolastico: nome e

cognome

Recapito telefonico/cellulare :

Indirizzo di posta elettronica:

Referente/i per il progetto: nome e

cognome

Recapito telefonico/cellulare :

Partecipanti: Classe/i Numero di studenti coinvolti

Sezione:

I] PITTURA-DISEGNO,
N FOTOGRAFIA - VIDEO
LT SLOGAN

Titolo del progetto:

Partecipanti: Classe/i Numero di studenti coinvolti

Sezione:

N PITTURA.DISEGNO,
! FOTOGRAFIA . VIDEO
! SLOGAN

Titolo del progetto:

(duplicare le righe se è necessorio presentare piit lavori, fermo restando il limite massimo di quottro lavori per oqni

sezione)

tl Dirigente scolastico, presa visione del bando e accettandolo integralmente, chiede di partecipare al concorso

"Pillole di... sicurezza" a.s. 2Ot7-2OL8 .

Con la presente liberatoria io sottoscritto/a Dirigente Scolastico dichiaro di aver ricevuto per iscritto daigenitori degli

alunni minori, ai sensi deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il'consenso altrattamento dei dati personali per

la pubblicazione di riprese fotografiche e videoregistrate con l'immagine degli alunni e degli accompagnatori per gli

usi consentiti dalla legge e per tutte le future utilizzazioni e ripetizioni anche su supporti multimediali e senza limiti di

tempo. Nulla avrà da pretendere dall'Ansi Bari,per tale utilizzo.

Data Timbro e firma del Dirigente scolastico

Presidente Dott. Domenicg Fracchiolla, V. Presidente Palmina lusco Mongelli

Sede Legale: Via Montrone,TS --ZOO1.O Valenzano (Ba) cell. 3484846436 - fax 0804571552

Email: presidente@ansi-bari.it - paimiusco@gmail.coilr

Indirizzo di posta elettronica:


