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Prot. 891/A

Chieti, 19 marzo 2007
Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti Secondari della Provincia di
Chieti

Oggetto:

Bandi di Concorso Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca 2007.
Manifestazione “Consult…Arti”, Chieti 27 Aprile 2007.

Si comunica che nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Chieti
per celebrare il decennale dall’istituzione della Consulta, si svolgerà a Chieti il prossimo 27 aprile una
manifestazione dal titolo “Consult…Arti”, dedicata all’arte e alla creatività studentesca.
Durante tale manifestazione saranno premiati con borse di studio i vincitori dei concorsi di poesia,
fotografia, gruppi musicali e pittura di murales.
A) CONCORSO DI POESIA
Ogni candidato dovrà inviare due poesie scritte in lingua italiana a tema libero e/o legato alle tematiche
indicate dal Ministero per la Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca 2007:
- legalità
- solidarietà
- intercultura
- cittadinanza e partecipazione.
Ai tre migliori lavori, valutati a insindacabile giudizio della commissione di esperti, saranno assegnate
borse di studio per i seguenti importi:
- 1° CLASSIFICATO 150,00 EURO
- 2° CLASSIFICATO 100,00 EURO
- 3° CLASSIFICATO 50,00 EURO
B) CONCORSO DI FOTOGRAFIA
Ogni candidato dovrà inviare 3 fotografie a colori o in bianco e nero, realizzate con fotocamere digitali o
reflex e stampate su carta fotografica in formato 20x30.
Saranno premiate con una borsa di studio del valore di 100 Euro ognuna le tre migliori fotografie, una per
ognuna delle seguenti tre categorie:
- PAESAGGI
- VOLTI ED ESPRESSIONI
- COSE DI TUTTI I GIORNI.
C) CONCORSO MUSICALE
Potranno partecipare alla competizione gruppi e complessi di qualsiasi genere musicale inviando in busta
chiusa un CD DEMO della durata non superiore ai 15 minuti, con incisi due brani musicali inediti ed
originali; per nessuna ragione saranno prese in considerazione opere che non siano frutto dell’originalità e
della creatività degli studenti e delle studentesse o sottoposte a diritto d’autore (no cover).
I primi tre classificati, a insindacabile giudizio della commissione, si esibiranno durante il concerto previsto a
conclusione della manifestazione del 27 aprile.
Al gruppo primo classificato spetterà l’incisione e la pubblicazione del cd e della copertina.
Ai gruppi secondo e terzo classificato spetterà rispettivamente una borsa del valore di 250 EURO.
Gli studenti interessati a partecipare ai concorsi dovranno attenersi alle procedure sotto indicate e inviare i
propri lavori tassativamente entro il giorno 16 aprile 2007, in busta chiusa al seguente indirizzo:
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UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CHIETI
VIA DISCESA DELEL CARCERI, 2 - 66100 CHIETI.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura:
GIORNATA DELL’ARTE E DELLA CREATIVITA’ STUDENTESCA 2007
CONCORSO “CONSULT…ARTI”
CATEGORIA………..(indicare la categoria: POESIA, FOTOGRAFIA, MUSICA)
Per l’invio farà fede la data del timbro postale.
Si comunica che la mancata osservanza del presente regolamento determinerà la nullità della partecipazione.
I lavori saranno valutati da apposite commissioni di esperti e docenti.
Ogni candidato dovrà inserire una busta sigillata all’interno del plico contenente il lavoro prodotto. Nella
busta interna dovranno essere inseriti i seguenti dati:
NOME E COGNOME DEL CANDIDATO
ISTITUTO SCOLASTICO FREQUENTATO (nome dell’Istituto)
CLASSE FREQUENTATA
DATI ANAGRAFICI (data e luogo di nascita e luogo di residenza con indirizzo)
NUMERO DI TELEFONO (mobile e fisso)
INDIRIZZO E-MAIL
Le commissioni di esperti preposti ad esaminare i lavori sigleranno allo stesso modo l’opera e la busta
sigillata contenente i dati anagrafici del candidato e, soltanto dopo aver effettuato la selezione dei tre
migliori lavori per ogni categoria di concorso, procederanno all’apertura delle buste contenenti le generalità
degli autori.
Tutti i lavori saranno comunque esposti durante la giornata dell’arte e della creatività studentesca del 27
aprile 2007 ed inoltre saranno presentati alla manifestazione nazionale prevista per il prossimo giugno 2007
presso la sede del Ministero della Pubblica Istruzione in Viale Trastevere a Roma.
Nessun lavoro sarà in ogni caso restituito al suo proprietario e autore.

Il Responsabile
dell’Ufficio Scolastico Prov.le di Chieti

Dott. Sandro Liberatore
_________________________________

Uff. Studi/PDR

