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Circolare n° 19 del 04/12/2015  
 

CONCORSO ARTISTICO 

“MAESTRI DELL’ARTE ALLA SCUOLA STIMATE” 

IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO DELLA NOSTRA SCUOLA 
 

In occasione del bicentenario dalla fondazione delle Scuole Stimate viene indetto un concorso artistico per la 

realizzazione di pannelli da inserire nel cortile della scuola. 
 

A chi è rivolto: a tutte le classi della scuola primaria, tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado e a 

tutti gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado. 
 

Tema: caratterizzare il proprio indirizzo ispirandosi all’opera di un autore proposto dall’insegnante di 

riferimento. 

prof.ssa Molinaroli:  per le elementari Joan Mirò; per le medie: Matisse classi prime e seconde, Picasso classi 

terze (anche per la scuola media verrà scelto un unico elaborato); 

prof.ssa Garibaldi: Magritte per il Liceo Linguistico, De Chirico per il Liceo Classico; 

prof.ssa Rossignoli: Escher per il Liceo Scientifico, Depero per il Liceo Scientifico opz. Sc.App. 
 

Modalità di partecipazione: singolarmente o a gruppi di massimo due persone. 
 

Tempi di consegna: consegna finale prevista per il 23 marzo 2016. 

Date monitoraggio mensile  

- prof.ssa Molinaroli: ogni ultimo lunedì  del mese dalle 13.15 alle 14.00 

- prof.ssa Garibaldi: ogni ultimo giovedì del mese dalle 13.15 alle 14.00 

- prof.ssa Rossignoli: ogni ultimo venerdì del mese dalle 13.15 alle 14.00 
 

Formato e tecnica richiesti: lavoro ad acrilico o tempera su carta. Dimensioni massimo 50x100 cm. 

L’elaborato andrà proporzionato in modo che la lunghezza sia il doppio dell’altezza. 
 

Colori: tonalità del grigio e un colore di riferimento del proprio indirizzo: 

Scuola primaria: arancione  

Scuola SS1G (medie): rosso 

Liceo Linguistico: indaco 

Liceo Classico:  azzurro 

Liceo Scientifico: verde scuro 

Liceo Scientifico Scienze Applicate: verde chiaro. 
 

Premi: il concorso prevede la vincita di un premio del valore di 150 euro per ciascun pannello. Tali buoni 

sono utilizzabili  

- nel liceo per l’iscrizione ai corsi proposti dall’istituto: corso ECDL, Certificazioni linguistiche, per 

riduzione costo uscita didattica (gita). Eventuali vincitori dell’ultimo anno possono utilizzare il 

buono premio per acquisti presso una cartoleria convenzionata con l’Istituto. 

- nella SS1G (medie) per l’iscrizione ai corsi proposti dall’istituto: corso ECDL, Certificazioni 

linguistiche, corsi pomeridiani (musica, arte, …); per riduzione costo uscita didattica (gita); per 

campo estivo; per acquisto di buoni mensa. 

- nella primaria per l’iscrizione per acquisto materiale didattico per la classe. 
 

Criteri di selezione: verrà valutata l’originalità dell’elaborato unita alla precisione dell’esecuzione, 

all’attinenza al tema e alle indicazioni fornite. Un ulteriore elemento di scelta sarà legato alla necessità di 

mantenere una coerenza tra gli elaborati scelti. 
 

Una giuria valuterà gli elaborati. La commissione, il cui operato è assolutamente insindacabile e 

inappellabile, è presieduta dal dirigente dell’UST Verona il dr. Stefano Quaglia e composta da esperti 

esterni, stimmatini e insegnanti dell’Istituto.  

Il Preside 

Prof. Umberto Fasol 


