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BANDO di CONCORSO 

“non solo un ricordo” 

Anno scolastico 2021-2022 
 
 
 

Art. 1 - Destinatari 

Il presente bando di concorso è rivolto agli alunni/studenti e alle alunne/studentesse frequentanti gli 

istituti        scolastici di istruzione primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. 

 
Art. 2 - Oggetto 

Gli alunni/studenti e le alunne/studentesse avranno cura di realizzare un elaborato in formato scritto, 

grafico o video,                                                            avente come oggetto una tematica inerente i fatti storici dell’Olocausto e delle Foibe 

anche in  relazione alla propria regione di appartenenza, che punti ad evidenziarne nel passato, nel presente 

e nel futuro,  i principi e le caratteristiche, con particolare attenzione all’aspetto etico-morale. 

Gli elaborati saranno declinati secondo i temi e nelle modalità indicate al successivo art. 3, con   riguardo 

alle diverse competenze acquisite dai partecipanti in relazione al ciclo scolastico  frequentato. 

 
Art 3 - Tipologie degli elaborati 

Il progetto dovrà essere elaborato secondo le seguenti modalità: 

✓ Per la scuola primaria: realizzazione di un disegno a mano libera; 

✓ Per la scuola secondaria di I grado: realizzazione di un poster con tecniche di lavorazione a scelta tra 

pittura, disegno a mano libera, grafica e ideazione di uno slogan; 

✓ Per la scuola secondaria di II grado: realizzazione di un componimento scritto, in prosa o versi, o di un 

video o altro prodotto artistico; 

Saranno ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo: 

Letterario: articoli, saggi, racconti, poesie fino ad un massimo di 5 cartelle (ogni cartella deve contenere 30 

righe di testo, ogni riga 60 caratteri, per un totale di 1800 battute, caratteri e spazi compresi). 
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Artistico: disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica e di tipo multimediale come 

video, canzoni, podcast, spot fino a un massimo di 5 minuti. 

 
Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con un massimo di 3 elaborati tutti in formato multimediale. 

 
Art. 4 - Termine di presentazione e selezione degli elaborati 

Gli elaborati letterali, video e digitali (utilizzando laddove necessario specifiche piattaforme di trasferimento) 

dovranno pervenire, con allegata la scheda di iscrizione (All.1), entro e non oltre il 10 APRILE 2022, al 

seguente indirizzo mail: 

 
consultestudentesche@gmail.com 

 

Le Commissioni saranno costituite dai componenti la Giunta della CPS di Bari e la Giunta della BAT e saranno 

coordinate dai Presidenti di Consulta. 

Le Commissioni valuteranno gli elaborati e selezioneranno i tre migliori  lavori/elaborati/progetti/video/… 

tra quelli pervenuti. 

 
Art. 5 – Valutazione e individuazione dei progetti vincitori 

Le Commissioni individueranno i tre progetti, uno per la primaria, uno per la secondaria di I grado e uno per 

la secondaria di II grado, ritenuti di particolare valore rispetto al tema oggetto del bando di concorso. 

Le Commissioni, inoltre, comunicheranno l’esito della valutazione entro il 10 maggio 2022. 

Saranno premiati gli elaborati in grado di esprimere forti elementi di innovatività, originalità e creatività. Il 

giudizio della commissione è insindacabile. 

 
Art. 6 - Premiazione 

Verranno premiati i primi classificati per ciascun ordine e grado di istruzione (scuola primaria, secondaria di I 

grado e secondaria di II grado). 

La premiazione avverrà nel corso dell’evento Giornata dell’Arte  la cui data verrà comunicata con una nota 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bari che sarà pubblicata nella prima decade di maggio 2022 sul sito 

www.uspbari.it. 

Alle scuole che risulteranno vincitrici (una per ogni ordine e grado) verrà offerto un premio  economico da 

utilizzare in materiale o attività didattiche: 

• 200,00 euro per la scuola primaria collocatasi al 1 posto; 

mailto:uspba@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ba@istruzione.it
mailto:consultestudentesche@gmail.com
http://www.uspbari.it/


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO III 
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it 

 

• 200,00 euro per la scuola superiore di I grado collocatasi al 1 posto; 

• 200,00 euro per la Scuola superiore di II grado collocatasi al 1 posto. 

 
 

Art. 7 - Privacy e liberatoria 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione delle Consulte. Le opere  potranno essere 

pubblicate sui siti web dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, nonché utilizzate per la realizzazione di 

mostre e iniziative a scopo didattico ed educativo. 

L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e 

solleva le Consulte degli studenti di Bari e della BAT da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, 

che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 
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ALL. 1  
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CONCORSO 
(scadenza 10/04/2022) 
"non solo un ricordo" 

Anno scolastico 2021/2022 
 

 

Regione   ______   
 

Città   ______ Provincia        
 

Istituto Scolastico     

Codice Meccanografico     _______  

Indirizzo _______________________    

Telefono    

E-mail   _______________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI SUI PARTECIPANTI: 

Numero di autore/i - autrice/i    _____________________________________________________ 
 

Classe/i    ______________       Sezione/i  ____________________ 

Docente referente/Coordinatore del progetto            

Riferimenti telefonici                                                                                                                                      

Titolo del progetto       

 
 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Data 
 
 

Firma (legale rappresentante della scuola) 
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