Bando di Concorso:
"UN NOME PER LA BIBLIOTECA SCOLASTICA"
Finalità del Concorso
- Promuovere e diffondere fra gli alunni l’interesse per la
Biblioteca
- Coinvolgere gli alunni nelle iniziative che la Biblioteca
promuove
- Stimolare la fantasia e la creatività degli alunni
Articolo 1. Tema del concorso
L’I.C. di Nogara bandisce il concorso per la denominazione
della biblioteca scolastica
Oggetto del concorso: dare un nome e creare un logo per la
biblioteca scolastica innovativa appena nata nel nostro
Istituto Comprensivo.
Il nome può essere:
- il personaggio di un libro; il titolo di un libro; una breve
frase; una parola significativa; uno slogan
Il logo deve essere:
- il simbolo che rappresenterà la biblioteca in tutte le sue
manifestazioni e dovrà contenere il nome ideato.
La scelta deve rappresentare le attività svolte dalla Biblioteca
o ne deve simboleggiare un carattere particolare ed essere
collegata al tema dei libri o al piacere della lettura.
Articolo 2. Caratteristiche dei lavori:
1. Gli elaborati devono essere prodotti su foglio A4 (bianco)

2. Il nome ideato, scritto a computer, e il logo, disegnato,
dovranno essere presentati su un unico foglio. Una copia sarà in
bianco e nero e un’altra a colori
3. La proposta di intitolazione e logo dovranno essere motivati.
- Il nome scelto per la biblioteca deve essere accompagnato da
una breve relazione che illustri le motivazioni che hanno
condotto la classe alla scelta.
- Il logo dovrà essere accompagnato da una breve relazione che
ne spieghi il significato.
Articolo 3: Condizioni di partecipazione
1. La partecipazione al concorso “Dai un nome alla biblioteca
scolastica” è aperta alle classi 4 e 5 della scuola Primaria e alle
classi 1-2-3 della scuola Secondaria di primo grado di tutto l’I.C.
di Nogara.
2. Ogni singola classe potrà presentare un solo elaborato, frutto
di lavoro di gruppo.
Articolo 4. Modalità di partecipazione:
In una busta grande andranno inseriti i lavori; nella stessa busta
ne andrà inserita un’altra più piccola, chiusa, contenente un
foglio con i seguenti dati:
la classe partecipante, il plesso, il nome dell’insegnante
referente.
I lavori dovranno pervenire in segreteria (Ufficio di Patrizia)
entro le ore 13.00 del giorno 24-02-2018.
Giuria del Concorso
La commissione che valuterà i lavori si insedierà dopo la
scadenza dei termini del Concorso e risulterà così composta:

 La Dirigente Scolastica D.ssa Caterina Merola
_Il DSGA Massimo Cailotto
 Gli Assessori alla scuola del Comune di Nogara, Marco
Poltronieri e del Comune di Sorgà Bedoni Paola
 La Responsabile del progetto biblioteca scolastica Maria
Carina Margonari
 L’Animatore Digitale Lorella Rizzi
 La Sig.ra Ada Figna
 Il Signor Claudio De Signori della Libreria Jolly
 Un esperto in ambito artistico
Articolo 5. Criteri di valutazione:
La Giuria valuta gli elaborati in base ai seguenti criteri:
a. Originalità della proposta
b. Efficacia espressiva e comunicativa
c. Chiarezza della relazione che spiega ed accompagna
l’elaborato
La commissione individua la classe vincitrice.
La classe vincitrice verrà premiata durante la cerimonia
ufficiale di inaugurazione della Biblioteca scolastica.
Ai vincitori del Concorso sarà assegnato un premio consistente
in materiale scolastico.
Nogara, 24 gennaio 2018
La Dirigente Scolastica
D.ssa Caterina Merola
La responsabile del Progetto Biblioteca
Maria Carina Margonari
Per info: 3496188086
m.carina@libero.it

