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Agli alunni del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”

Oggetto: BANDO DI CONCORSO INTERNO PER LA SELEZIONE DEL MIGLIORE 

SLOGAN SULLA SICUREZZA

“SICURI IN MARE”

PREMESSA

Sicurezza  significa  sentirsi  salvi,  protetti.  Sicurezza  significa  responsabilità  ed  è  importante  che  gli 

studenti, soprattutto i più giovani, maturino una coscienza critica e civica che li porti a vivere una vita in 

sicurezza.  Il  concorso  di  idee “SICURI  IN  MARE”,  promosso  dall’Indirizzo  Trasporti  e  Logistica 

(Nautico), è destinato agli studenti dei vari indirizzi del Polo statale Piersanti Mattarella. 

Il  concorso  prevede  che  ogni  classe  partecipante  realizzi,  attraverso  l’utilizzo  della  tecnica  preferita 

(specificata  nell’articolo  2), un’opera  grafico-pittorica  avente  per  oggetto  tematiche  relative  alla 

sicurezza in mare, alla quale sia associato uno slogan di particolare originalità e impatto emotivo.

Le condizioni e i termini di partecipazione al concorso risultano essere quelle contemplate nel presente 

avviso e negli allegati. 

Nello specifico, si prevede:

ART. 1 – FINALITA’

L’indirizzo Trasporti e Logistica (Nautico) del Polo statale Piersanti Mattarella bandisce un concorso di 

idee  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  di  uno  slogan  che  verrà  poi  affisso  nella  sede  centrale 

dell’istituto, sito in via Fleming 19, Castellammare del Golfo. La finalità del concorso è duplice. Da un 





lato vuole favorire una maggiore sensibilità verso il tema della sicurezza; dall’altro mira a coinvolgere gli  

studenti dei vari indirizzi dell’Istituto alle attività organizzate dall’indirizzo Trasporti e Logistica, al fine 

di stimolare una concreta collaborazione.

L’attività, dunque, si propone di:

● Favorire lo sviluppo di una coscienza critica e civica;

● valorizzare l’utilizzo di tecniche artistiche come strumento di immediata comunicazione;

● promuovere  la  creatività,  tramite  l’offerta  di  momenti  di  partecipazione  e  di  visibilità  per  gli 

studenti

● stimolare valori positivi come la sicurezza, la coscienza di sé e dell’altro e il senso di appartenenza  

alla comunità.

ART. 2 – TEMA DEL CONCORSO

Il concorso promosso dall’Indirizzo Trasporti e Logistica (Nautico) verte sull’ideazione, la progettazione 

e la realizzazione, attraverso l’utilizzo della tecnica preferita (disegno con pastelli, pennarelli, a cera, a 

tempera, a olio, in bianco e nero, collage, fumetto, tecniche miste, ecc.), di  un’opera grafico-pittorica 

avente per oggetto tematiche relative alla sicurezza in mare, alla quale sia associato uno  slogan di 

particolare originalità e impatto emotivo.

ART. 3 – DESTINATARI

Il concorso è aperto a classi, gruppi di studenti o singoli alunni del Polo scolastico Piersanti Mattarella 

(sedi di Alcamo e Castellammare del Golfo).

La partecipazione al concorso è gratuita.

ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE



Le classi che intendono partecipare al concorso dovranno presentare entro il 18 novembre 2021, tramite 

mail,  una copia a colori,  in formato jpeg, dell’opera realizzata.  L’originale dovrà essere realizzato su 

cartoncino da disegno della grandezza 50x70. 

L’immagine  degli  elaborati  grafici  prodotti  dovrà  obbligatoriamente essere accompagnata  dalla 

domanda di partecipazione (ALLEGATO 1), redatta e firmata dal docente che ha seguito il progetto; la 

domanda  contiene  inoltre  la  liberatoria/dichiarazione  di  accettazione  di  tutti  gli  articoli  riportati  nel 

presente bando. In assenza della predetta domanda o della compilazione della stessa o di parte di questa, 

le proposte inviate non saranno ammesse alla valutazione finale.

La scelta del genere è libera.

La mail inviata all’istituto dovrà dunque contenere:

1) copia, in formato jpeg, dell’elaborato grafico

2) domanda di partecipazione, compilata e firmata da un docente

L’oggetto della mail dovrà contenere: Sede, classe e la dicitura “Concorso di idee SICURI IN MARE”.

La mail dovrà essere inviata entro e non oltre il 18 novembre 2021, ore 14.00, all’indirizzo di posta 

dell’istituto tpis008004@istruzione.it

ART. 5 - MOTIVO DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dal concorso gli elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o consegnati 

dopo la  data  prevista,  anche se  il  ritardo  è  dovuto  a  cause  di  forze  maggiore,  caso  fortuito  o  fatto 

imputabile a terzi. Saranno inoltre escluse le domande compilate in modo incompleto.

ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA

mailto:tpis008004@istruzione.it


La regolarità  e la completezza delle  domande che perverranno entro i  termini  e secondo le modalità 

previste  dall’art  4  del  presente  bando  saranno  verificate  da  una  commissione  composta  da  docenti 

dell’istituto e presieduta dal Dirigente Scolastico.

Compito  della  commissione  sarà  quello  di  analizzare  le  proposte  presentate  selezionando,  a  proprio 

insindacabile  giudizio,  la  proposta  che  riterrà  maggiormente  aderente  alle  finalità  del  concorso, 

all’originalità dell’idea e all’efficacia della tematica veicolata.

La valutazione dei progetti verrà effettuata mediante attribuzione del punteggio, da 0 a 100, che sarà 

espresso sulla base dei seguenti criteri:

a) Creatività e originalità della proposta grafica (30 punti)

b) Impatto emotivo (30 punti)

c) Rispetto del tema (20 punti)

d) Uniformità del progetto (20 punti)

Ogni componente della giuria esprimerà una valutazione personale, con voto da 0 a 100, pertanto, la 

somma di tutte le valutazioni determinerà la graduatoria finale.

ART. 7 – NOMINA DEI VINCITORI E ATTRIBUZIONE DEI PREMI

La commissione annuncerà il vincitore del concorso durante la terza edizione della Giornata nazionale 

per la Sicurezza nelle Scuole, che si svolgerà giorno 22 novembre 2020.

Sarà nominato vincitore il progetto che avrà totalizzato il maggior punteggio totale.

Per tale motivo, tutti gli studenti che hanno aderito al concorso saranno invitati a partecipare alla giornata 

nazionale della sicurezza. La modalità di partecipazione al convegno sarà stabilita in base all’evoluzione 

della situazione di emergenza che stiamo vivendo, pertanto essa potrà essere in presenza o on-line.

Al termine della premiazione si chiederà ai vincitori di consegnare a scuola il manifesto originale, che 

dovrà essere realizzato su un cartoncino da disegno della grandezza 50x70. Il manifesto verrà affisso nella  

sede centrale dell’Istituto.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI



Ogni classe partecipante dovrà essere seguita da un docente, il quale autorizza l’istituto al trattamento dei 

dati personali ai  sensi della Legge 196/2003 per tutti  gli  adempimenti  necessari  allo svolgimento del 

concorso. I dati personali acquisiti nell’ambito del concorso saranno trattati, anche con mezzi elettronici, 

esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  procedura  del  concorso,  ovvero  per  dare  esecuzione  ad 

obblighi previsti dalla Legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli artt.. 7,8,9,10 del 

D.  Lgs.  N.196/2003;  in  particolare  hanno  diritto  di  richiedere  l’aggiornamento,  la  rettifica,  ovvero, 

qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei 

dati che li riguardano.

ART. 9 – ALLEGATI

Gli allegati del presente bando sono:

1) domanda di partecipazione

F.To La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Caterina Agueci

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993



Allegato 1. 

BANDO DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DEL MIGLIORE SLOGAN SULLA 

SICUREZZA

“SICURI IN MARE”

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il  sottoscritto/a  ___________________________________________________________________ 

Docente  di  ___________________________________________  della 

classe____________________________  istituto______________________________________  comune 

______________________________________________________________________  CAP 

_____________________________________________ 

e-mail_______________________________ 

Chiede

di partecipare al concorso di idee “Sicuri in mare” e a tal fine dichiara: 

• di aver preso visione e di accettare interamente quanto riportato nel Bando di concorso; 

• che il progetto grafico presentato non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente; 

• che l’opera sarà presentata esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà essere oggetto di 

altri utilizzi; 

Data…………………………………… 

Firma……………………………………………………………… 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata nel bando e di  

autorizzare il Polo scolastico Piersanti Mattarella a trattare i dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/32003. 

Dichiara altresì  di  acconsentire al  trattamento dei  dati  personali  per l’espletamento di tutte le attività 

strumentali alla realizzazione delle finalità del concorso, compresa la diffusione, anche a mezzo stampa, 

radio, internet e televisione, delle informazioni relative al concorso stesso e alle attività correlate alla 



stampa, pubblicazione e divulgazione delle opere. Acconsente altresì al trattamento ed alla pubblicazione 

di fotografie ed immagini della manifestazione. 

Data……………………………………… 

Firma……………………………………………………………… 


