
 
Anno scolastico 2020/2021 

 

BANDO CONCORSO INTERNO 

 

I.C. “MILANI” TERRACINA: una comunità che cresce. 

“Prova a creare un messaggio positivo sull’ uso corretto e responsabile 

nel web, che potrà diventare lo sticker ufficiale della nostra scuola” 
 

Vista  la L. 71/2017: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo”; 

Considerato  che il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa MIUR “Generazioni Connesse”, sostenuta 

dalla Commissione Europea 8, con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una 

serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo; 

Viste  le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo del MIUR; 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

Vista  la L. 92 del 20 agosto 2019 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”; 

Viste  le Linee guida del 23 giugno 2020 per l’insegnamento dell’educazione civica e in 

particolare il riferimento all’asse relativo alla cittadinanza digitale; 

Viste  le delibere degli OO.CC.; 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

EMANA 
IL SEGUENTE BANDO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Art. 1 

OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO 

Il bullismo è un fenomeno caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da una persona, 

o un gruppo, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, minacce, aggressioni 

fisiche e persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Il cyberbullismo è la 

manifestazione in rete di questa forma di violenza e prevaricazione, in quanto avviene tramite 

tecnologie digitali, attraverso l’invio di messaggi verbali, stickers, foto o video tramite cellulari, 

smartphones, pc, tablet (su social network, siti web, blog, etc.), che rendono praticamente impossibile 

sottrarsi alle vessazioni. È una dinamica purtroppo comune tra bambini e adolescenti, che si lega 

strettamente a bisogni della loro crescita espressi in modo problematico: come la paura di essere 

esclusi o la ricerca dell’ammirazione degli altri. A differenza del bullismo tradizionale, la vittima può 

essere colpita 24 ore su 24 e ovunque si trovi. Inoltre, il cyberbullo può avere un pubblico molto vasto 

e continuare a rimanere anonimo, o difficilmente raggiungibile fisicamente. Questo può spingerlo a 

colpire in modo ancora più aggressivo e violento e le conseguenze possono essere gravi e persistenti 

come nel bullismo tradizionale, anche se non c’è contatto fisico. In questo contesto il concorso intende 
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favorire la creazione e lo sviluppo di idee volte a descrivere, sviluppare e rafforzare atteggiamenti e 

metodologie atte a prevenire il fenomeno del bullismo e cyberbullismo.  

Gli sticker sono adesivi digitali che possono essere creati/modificati autonomamente dai ragazzi e 

possono essere utilizzati anche impropriamente.  

Il concorso si pone la finalità di sensibilizzare i ragazzi ad un uso consapevole della rete ed in 

particolare dei sistemi di istant messagin attraverso la realizzazione di uno sticker positivo 

dell’Istituto.  

                                                                    

Art. 2 

PARTECIPAZIONE 

Il concorso è riservato a tutti gli alunni iscritti, nel corrente anno scolastico 2020/2021, a tutte le classi 

della scuola secondaria di I grado. Il lavoro sarà eseguito individualmente, ciascun alunno potrà 

presentare una sola opera.                                                                      

Il Concorso sarà effettuato nella giornata del 12 febbraio 2021, dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e verrà 

svolto nella classe di appartenenza.   

Tutte le classi, le prime 4 ore di lezione, saranno impegnate nella realizzazione dei lavori, gli 

insegnanti che si alterneranno nella sorveglianza saranno i docenti curricolari di quelle ore.  

Qualora una classe risultasse assente, perché sottoposta a quarantena preventiva, sarà il coordinatore 

di classe, al rientro della stessa, a scegliere il primo giorno utile per far partecipare al concorso anche 

questi alunni, preoccupandosi di avvisare i colleghi coinvolti. 

Tutte le classi saranno impegnate nella realizzazione dei lavori, gli insegnanti che si alterneranno 

nella sorveglianza saranno i docenti curricolari di quelle ore che firmeranno, sul registro docenti, 

nell’ora di Ed. Civica, essendo un lavoro trasversale relativo all’educazione digitale. 

 

Art. 3 

ELABORATI 

1.  Il disegno dello sticker, realizzato con tecnica di libera composizione, dovrà: 

a. essere realizzato su foglio bianco formato F4 liscio senza righe, né quadretti; 

b. essere inserito in una forma geometrica con dimensioni non superiori a cm 15 x 15 e non inferiori 

a 12 x 12 cm; 

c. essere posizionato al centro del foglio; 

d. dovrà essere chiaro ed immediatamente comprensibile, potrà riportare all’interno parole brevi 

per comunicare il messaggio; 

e. non riportare il nome dell’alunno, ma solo la classe e il numero corrispondente nell’ordine 

alfabetico dell’elenco del registro di classe. 

2.  L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve spiegazione che illustri le motivazioni che 

hanno condotto alla realizzazione del disegno. 

3.  Lo sticker potrà essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e figura; 

la composizione grafica potrà essere realizzata a colori o in bianco e nero. 

4.  Lo sticker deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la sua forza comunicativa. 

 

Art. 4 

DIVIETO 

È fatto divieto di portare da casa schizzi o disegni già eseguiti a casa da copiare, pena esclusione dal 

concorso. 

 

Art. 5 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 

• Originalità dello sticker; 

• Creatività dell’immagine e dei colori; 

• Chiarezza della relazione che spiega ed accompagna l’elaborato; 

• Realizzabilità e riproducibilità dello sticker; 



Art. 6 

PRESELEZIONE DEGLI STICKER 

La prima classifica degli sticker (massimo due/tre disegni per classe) sarà effettuata dalla giuria 

tecnica di Istituto composta dal prof. Abbate e dalla prof.ssa Iannace. 

La giuria tecnica deve terminare la selezione entro la prima decade del mese di Marzo. 

 

Art. 7 

PREMIAZIONE 

I migliori elaborati saranno così premiati: 

1° PREMIO: “Notebook” e una nota di merito inserita nel sito della scuola; 

2° PREMIO: “Tablet” e una nota di merito inserita nel sito della scuola; 

3° PREMIO: “Cuffiette bluetooth” e una nota di merito inserita nel sito della scuola; 

 

Art.8 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione giudicatrice si riunirà entro la fine del mese di marzo 2021 e procederà 

successivamente alla scelta dei 3 sticker finalisti.  

La commissione, sarà formata dai seguenti componenti: 

 la Dirigente Scolastica (presidente);  

 il DSGA; 

 un membro del Consiglio di Istituito (che non abbia figli frequentanti la scuola secondaria di 

primo grado);  

 la docente Referente del C.R.A.; 

 un rappresentante delle forze dell’ordine; 

 l’assistente sociale del Comune di Terracina; 

 i docenti di arte della scuola. 

Il giudizio della Commissione è vincolante e insindacabile. I lavori della Commissione giudicatrice 

saranno validi con la presenza di almeno quattro membri. 

Gli sticker realizzati saranno di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti utilizzazione, 

riproduzione e pubblicazione nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione, ma solo 

perle finalità scolastiche, senza limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore diritto sarà riconosciuto agli 

autori degli sticker vincitori. 

Gli sticker vincitori diverranno ufficialmente di proprietà della scuola. Tutti i lavori pervenuti non 

saranno restituiti.  

Sarà data ampia diffusione della giornata della premiazione che avverrà in seguito alla deliberazione 

della commissione e che avverrà entro il mese di marzo 2021. 

Si precisa inoltre che la commissione giudicatrice opererà a titolo volontario gratuito. 

                                                                              

Art. 9 

NORME FINALI 

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. 

 

Art.10 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

Il presente bando di concorso può essere consultato e scaricato dal sito internet 

http://www.icmilaniterracina.edu.it. 

 
La Dirigente Scolastica                

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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