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BANDO DI CONCORSO PER SCUOLE MEDIE INFERIORI 
 
“ LIBERA LA TUA CREATIVITA’ “ 
Il concorso “ Libera la tua creatività” è rivolto a tutti i ragazzi delle classi terze delle 
scuole secondarie di 1° grado del territorio di Carrara e paesi limitrofi. 
 
PREMESSA 
Il Liceo Artistico statale ”Artemisia Gentileschi“ di Carrara desidera promuovere la 
creatività dei giovani studenti delle scuole medie del territorio attraverso un 
concorso ” Libera la tua creatività” con la realizzazione di un disegno, con qualsiasi 
tecnica, su un campo pre-disegnato . L’obiettivo è quello di stimolare nei ragazzi i 
processi creativi e l’ interesse per l’arte . 
 

Art.1- TITOLO E PARTECIPANTI 

IL Concorso si rivolge a tutti i ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di 1° 
grado. Titolo del concorso è “ LIBERA LA TUA CREATIVITA’ “. 
 

Art.2 - OPERE DA REALIZZARE  
La partecipazione al concorso prevede la creazione di un’opera grafica, 
pittorica, plastica attraverso l’utilizzo della tecnica preferita (disegno con 
pastelli, pennarelli, a cera, a tempera, in bianco e nero, collage, tecniche 
miste) che completi lo schema grafico prestampato sul foglio A3. 
 

Art. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEGLI ELABORATI 
L’elaborato dovrà contenere: nome e cognome dell’alunno, classe e 
scuola. L’insegnante di Educazione Artistica o il docente referente dovrà 
ritirare gli elaborati e consegnarli al Liceo Artistico o ai docenti 
dell’Artistico che verranno a visitare la scuola negli incontri di 
orientamento. 
 
 

http://www.liceoartisticogentileschi.it/


Art. 4 – TEMPI DEL CONCORSO  

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 10 febbraio 2013 . 
Possono essere consegnati a mano o spediti presso il Liceo Artistico di Carrara in 
Via Sarteschi 1, oppure consegnati ai docenti referenti per l’orientamento in 
occasione degli incontri presso le scuole medie. 
 

Art. 5 – GIURIA  

Gli elaborati saranno giudicati da una commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico e composta dai docenti del Liceo Artistico di Carrara. 
 

Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMI 

1. L’efficacia della comunicazione;  
2. L’originalità del disegno.  
A insindacabile giudizio della giuria, saranno premiati gli allievi primi tre 
classificati fra tutti gli elaborati pervenuti, con premi, messi in palio dal Liceo 
Artistico, consistenti in buoni acquisto spendibili presso il negozio di Belle Arti 
Barsotti di Carrara. 
A tutti gli aderenti saranno consegnati attestati di partecipazione. 
 

Art . 7 – PREMIAZIONE E MOSTRA 

La proclamazione dei vincitori e la premiazione avverranno il 16 febbraio 2012 in 
occasione dell’“open day” organizzato dal Liceo Artistico di Carrara per offrire 
informazioni alle famiglie degli studenti delle scuole medie. I vincitori saranno 
informati via telefono presso la scuola di appartenenza. Tutti gli elaborati 
pervenuti saranno esposti nella mostra presso la nostra sede. 
 

Art . 8 – PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Il bando di concorso è disponibile sul sito www.poloartisticogentileschi.gov.it 
 

Art. 9 – NORME FINALI 

I partecipanti al Concorso s’impegnano ad accettare le disposizioni previste dal 
presente bando. Gli elaborati inviati entreranno a far parte dell’archivio del Liceo 
Artistico. 
 
Carrara, 26 novembre 2012  
 
                                                                            PER INFORMAZIONI :  
                                                                            LICEO ARTISTICO STATALE “ ARTEMISIA GENTILESCHI”  
                                                                            Via Sarteschi, 1 – 54036 CARRARA (MS)  
                                                                            Tel. 0585/ 575561 
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