
 

 
 

Liceo  Scientifico Statale 
"C. CATTANEO" di TORINO 

Prot.  
 
 

BANDO DI CONCORSO: 
 

LIBERA LA CREATIVITA': 
PRESENTA UN BUON LIBRO! 

 
Art. 1- Finalità 

 
La Biblioteca del Liceo Scientifico di Stato  "C.  Cattaneo" in collaborazione con TorinoRetelibri 
Piemonte bandisce un  concorso, aperto alle  scuole  dell'infanzia , primarie e secondarie di  primo 
grado che  aderiscono alla  Rete  di  Biblioteche allo  scopo  di  promuovere la  biblioteca  stessa   come 
luogo  di cultura e di avvicinare gli studenti alle attività creative e alla  lettura. 

 
Art. 2- Tema 

 
La Commissione Biblioteca e TorinoRetelibri propongono ai partecipanti di presentare in maniera 
accattivante un libro da  loro letto e che li ha  particolarmente colpiti in modo da  suscitare interesse e 
curiosità, ad  un pubblico di possibili lettori. 
Il libro  presentato deve  proporre, a scelta, un TEMA  relativo 
  - alla SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
  - alla PARITA’ DI GENERE 
  - al MONDO DI GIANNI RODARI 
I partecipanti potranno scegliere liberamente in che forma  e con quale  tecnica  realizzare i loro  
elaborati, secondo  le sezioni  proposte dal concorso. 

 
Art. 3- Categorie e sezioni di concorso 

 
I partecipanti,  a  seconda   della   classe   di   frequenza,  concorreranno  divisi    nelle   seguenti 
categorie: 
Categoria A: scuole  secondarie di I grado - partecipazione solo per singolo alunno/a 
Categoria B: classi terze, quarte e quinte sc. Primaria - partecipazione   solo come classe  
Categoria C: classi  prime e seconde  sc. Primaria- partecipazione  solo come classe  
Categoria D:  scuole dell'infanzia - partecipazione solo come classe 

 
A seconda  della  forma  e della  tecnica  scelte, concorreranno per le seguenti sezioni: 
Sezione 1: testi  scritti cartacei (massimo 3 cartelle A 4 - 30 righe), 
Sezione 2:  

A)  elaborati grafici come  disegni (massimo cm.  100x70, aperti), 
B)  plastici (  max.  m.  lxlx2; devono reggersi autonomamente o  essere  dotati di supporto) 
C)  fotografie. 

Sezione  3: elaborati audiovisivi- presentazioni, filmati (durata massima 3 minuti - nei formati 

movie; .avi; .wmv ; MPEG-4,  che sono i formati più diffusi). 

Le categorie potranno partecipare rispettivamente alle sezioni:  

Cat. A: SEZ.   TUTTE 

Cat. B: SEZ. 1- 2A e 2B - 3 

Cat. C: SEZ. 2A e 2B  

Cat. D: SEZ. 2A e  2B



 

Art. 4- Modalità di partecipazione 
 

La partecipazione è aperta ad alunni singoli per la Scuola  Secondaria di primo grado. 
Per le Scuole  primarie e le sezioni  di Scuola  dell'Infanzia  NON è prevista la 
partecipazione dei  singoli alunni  ma soltanto dell'intera classe   e sezione. 

 
Art.  5 - Modalità di consegna degli elaborati 
 
Gli elaborati dovranno essere  consegnati in duplice copia  ( si intende l’originale più una copia: per  i 
disegni è sufficiente oltre all’originale  una copia  fotostatica A COLORI e per  i cartelloni e i plastici una  
fotografia A COLORI) in busta  chiusa  ai Docenti del Progetto "Biblioteca" di ogni  singola  scuola, i quali  
provvederanno a consegnare gli elaborati al Liceo “Cattaneo”. Sulla  busta  dovranno essere indicate 
categoria e sezione per le quali si concorre, non il nome della scuola, pena l’esclusione. 

 
Il plico  dovrà  contenere: 
a) Il lavoro in concorso, uno  solo per  busta  (in  duplice copia come indicato sopra)  
che dovrà risultare anonimo e quindi non  riportare né nome né cognome, né classe 

né scuola, né  altro segno di riconoscimento, pena l'esclusione dal concorso. 

b) Una busta  chiusa  con la scheda di partecipazione debitamente compilata in 
stampatello maiuscolo. Le schede non  compilate chiaramente o correttamente 
comporteranno l'esclusione dal  concorso. 

La scheda  di partecipazione, allegata al presente bando, può essere  fotocopiata da 
chi ne ha necessità. 
Gli elaborati consegnati nelle  singole scuole  dovranno pervenire al Liceo Cattaneo 
entro le  ore   17  di  venerdì  20 marzo 2020. 

 

Art.  6 -Valutazione degli elaborati 

 
La Commissione giudicatrice, composta dal Dirigente Scolastico del Liceo "Cattaneo" 
(presidente – in sua assenza presiederà la prof. Gaia), e da  insegnanti delle  scuole  della  
Rete, provvederà all'apertura delle  buste,  registrando su  ogni  elaborato solo  il  numero 
attribuito  al momento della  consegna, e alla  valutazione degli  elaborati secondo  i criteri 
indicati nelle  griglie di valutazione allegate al presente bando. 
         
Art.  7- Proclamazione dei vincitori 
 
La Commissione giudicatrice, in base alle  valutazioni espresse, per ogni  categoria stilerà 
una  graduatoria che verrà  pubblicata nelle  varie  scuole   entro  il 12 maggio 2020 
  
Art.  8- Premiazione vincitori 
 
 I vincitori, primo, secondo   e  terzo   classificato per  ogni  categoria  , verranno          
premiati  il   presso  il liceo Cattaneo nella seconda metà di maggio. Seguirà  
comunicazione con la data precisa. 
Il  premio sarà   costituito  da   un   "buono"  spendibile  in   una   libreria  di   Torino    che   
verrà successivamente   indicata:  90  euro  primo classificato; 70  euro  secondo;  50  euro  
terzo, per ogni  categoria. 

     
     Torino, 13 gennaio 2020 
 
 


