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Concorso artistico- letterario Rays in the clouds - voci di DAD

L’Istituto Elsa Morante – Ginori Conti organizza la prima edizione del concorso di narrativa, poesia, pittura e fotografia
Rays in the clouds-voci di DAD, nato con l’intento di valorizzare i pensieri e le idee di speranza e resilienza degli
studenti in questo difficile periodo di pandemia mondiale e di vita, oltre che di didattica, a distanza. Raggi di sole tra le
nuvole, appunto, chiamate volutamente con il termine inglese clouds, come gli archivi virtuali usati per la DAD.
L’obiettivo è quello di promuovere l’espressione del sé, unitamente all’interesse per la lettura e la scrittura, nonché per
ogni forma d’arte e per la cultura in generale, fornendo un’occasione di incontro e confronto.
Il concorso si divide in quattro sezioni: narrativa, poesia/testi RAP, arti grafiche e fotografia.
I partecipanti potranno concorrere ad una o più sezioni con una sola opera per ciascuna (max 4 opere).
Le opere dovranno essere originali e frutto del proprio ingegno.

SEZIONE
Narrativa

OPERE AMMESSE
Racconti e/o riflessioni frutto del proprio ingegno e scritti in lingua italiana. La lunghezza massima di
ogni elaborato non dovrà superare le 12000 battute, spazi e punteggiatura compresi. Indicazioni di
formattazione: tipo di carattere Arial, dimensione carattere 11, interlinea 1,5.
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Poesia/testi
RAP

Le poesie o i RAP, scritti in lingua italiana, dovranno avere la lunghezza massima di 24 versi/barre.
Indicazioni di formattazione: tipo di carattere Arial, dimensione 11, interlinea 1,5.

Arti grafiche

I quadri/disegni di dimensioni variabili, in bianco e nero o a colori, dovranno pervenire fotografati in
formato JPG con risoluzione minima di 300 dpi e corredati di titolo, dimensioni e tecnica utilizzata.

Fotografie

Le fotografie, cui dovrà essere assegnato un titolo, in bianco e nero o a colori, dovranno pervenire in
formato JPG, con risoluzione minima di 300 dpi.

Per tutte le sezioni non saranno ammesse a partecipare le opere:
- che eccedano la lunghezza massima o le altre caratteristiche stabilite dal presente regolamento;
- sprovviste della documentazione richiesta;
- già pubblicate su qualsiasi supporto cartaceo o informatico (compresi blog, siti web e social network).
Verranno cestinate inoltre le opere che per argomenti trattati risultino, a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, contrarie alla morale o incitanti alla violenza, all'illegalità e alle discriminazioni di qualsiasi genere.
L’autore, mediante firma della scheda di iscrizione e della liberatoria obbligatoria per l’eventuale pubblicazione dei
lavori, solleva la scuola da ogni responsabilità per reclami di qualsiasi natura presentati da terzi, compresi quelli sulla
paternità dell’opera della quale dichiara di possedere i diritti.
I lavori, nei formati precedentemente indicati, dovranno essere inviati entro e non oltre il 19 maggio 2021 tramite
allegato email, all’indirizzo concorso2021@elsamorante.edu.it con nome, cognome e classe dell’autore/autrice,
unitamente alla scheda di iscrizione.
Le opere presentate verranno inviate senza alcun collegamento col nominativo dell’autore/autrice, valutate e votate
da:
- una Giuria, presieduta dal Dirigente scolastico e formata da 9 docenti della scuola, equamente divisi tra i tre plessi, i
cui nomi verranno resi noti dopo la proclamazione dei vincitori, che selezionerà le 6 opere ritenute più meritevoli per
ogni categoria, da sottoporre alla successiva commissione giudicante;
- una Giuria di studenti delle scuole secondarie di primo grado Botticelli, Don Milani, Mattei, Redi che esamineranno le
opere selezionate e le voteranno on line, decretando il vincitore finale e i secondi e terzi classificati per ogni
categoria.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione ed i loro nominativi saranno comunicati ai rispettivi
Consigli di classe, affinché ne tengano conto in sede di valutazione anche al fine dell’attribuzione dei crediti scolastici.
Nella prima settimana di giugno verrà fissata la cerimonia di premiazione. Alla cerimonia verranno invitati tutti i
partecipanti.
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Ai vincitori verranno distribuiti premi in denaro, buoni spesa, o oggetti in corso di reperimento e deliberati dal Consiglio
d’Istituto.
I premi verranno comunicati con successiva circolare interna.
Per informazioni:
Morante diurno: Prof.ssa Elisa Lelli elisa.lelli@elsamorante.edu.it
Morante serale: Prof.ssa Vittoria Biagini vittoria.biagini@elsamorante.edu.it
Ginori – Conti: Prof.ssa Lisa Fratini lisa.fratini@elsamorante.edu.it
Nicolodi: Prof.ssa Marinella Marinelli marinella.marinelli@elsamorante.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Laura Giannini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Giannini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93)
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