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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 
Scuole: Infanzia “LA TROTTOLA” -Primaria “G. CARDUCCI”- 

Sec.di I Gr “E. FERMI” 
 

 
Regolamento Concorso  

“Realizza la cover della nostra pagina 
Facebook” 

PREMESSA  

Il concorso artistico consiste nella realizzazione di un elaborato che vada a sostituire l’attuale 
immagine di copertina della pagina Facebook dell’IC Don Milani. L’opera dovrà essere 
attinente allo spirito della nostra scuola e riguardare i tre ordini di scuola (es. Don Lorenzo 
Milani e il suo messaggio, Trottola+Carducci+Fermi, accoglienza, Scuola di tutti e di 
ciascuno nessuno escluso). 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti gli alunni della Scuola Secondaria. 
Ogni alunno potrà realizzare un solo disegno. Si potrà partecipare anche come gruppo o come 
classe. 

CARATTERISTICHE dell’IMMAGINE  

Sono ammessi disegni con qualsiasi tecnica pittorica, immagini con montaggio di foto o 
collage misti sia in formato cartaceo che digitale.  In caso di elaborati digitali andranno 
consegnati sia il file digitale che la stampa dell’elaborato.  

Si ricorda che l’immagine del profilo della pagina facebook: 
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 viene visualizzata con dimensioni di 160×160 pixel sui computer, 140×140 pixel sugli 
smartphone e 50×50 pixel sulla maggior parte dei cellulari con funzioni extra; 

 la dimensione minima è di 180×180 pixel; 
 verrà ritagliata sempre in forma quadrata; 
 è posizionata a 16 pixel da sinistra e a 176 pixel dalla parte superiore dell’immagine 

di copertina sui computer; 
 è posizionata a 24 pixel da sinistra, a 24 pixel dal margine inferiore e a 196 pixel dalla 

parte superiore dell’immagine di copertina sugli smartphone. 

Le dimensioni del rettangolo, che dovrà contenere il disegno, dovranno essere: 
 larghezza cm 29 
 altezza cm 11 

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEI DISEGNI  

La consegna delle opere potrà avvenire entro e non oltre Venerdì 21 Aprile.  Per ogni 
elaborato bisognerà indicare il TITOLO, l’AUTORE o gli AUTORI.  Le opere devono essere 
consegnate ai docenti di classe di Arte e Immagine. 

TUTTI GLI ELABORATI VERRANNO PUBBLICATI SULLA PAGINA 
FACEBOOK DELLA SCUOLA.  

L’ELABORATO DEL VINCITORE (O DEI VINCITORI) VERRA’ UTILIZZATO 
COME COVER DELLA PAGINA FACEBOOK DELL’ISTITUTO E SARA’ 
PREMIATO DURANTE LA GIORNATA CONCLUSIVA DI LIBRINSIEME 

GIURIA  

La giuria sarà composta da professori competenti nel settore ARTISTICO e dal TEAM 
DIGITALE dell’istituto.  

Il giudizio della giuria è insindacabile.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 attinenza al tema del concorso 
 innovazione e creatività 
 qualità tecnica ed estetica 
 immediatezza comunicativa 

 

  

 


