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16^ EDIZIONE  

PREMIO ALLA CREATIVITA’ PER GLI STUDENTI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

CREATIV@MENTE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Gentile professoressa, gentile professore, 

il Liceo Artistico “E. Iuso” di Luzzi con indirizzo Design, nell’ambito delle iniziative 
finalizzate all’orientamento delle scelte per il proseguimento degli studi, presenta la 
sedicesima edizione del concorso:  

Creativ@mente: “Le favole di Esopo” 

Riservato agli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado, del 
territorio di Luzzi, della Media Valle del Crati e del circondario. 

Il concorso propone un tema coerente con la specificità della nostra scuola e anche in 
questa edizione l’obiettivo è creare interesse per l’arte e incoraggiare la creatività. 

Lo studente o gruppo-classe dovrà creare un elaborato grafico a scelta sul tema di una 
delle favole di Esopo. L’obiettivo principale delle favole di Esopo è fornire ai lettori 
“modelli di comportamento”, attraverso la rappresentazione di situazioni tipiche della vita 
quotidiana. Per fa sì che il messaggio di fondo non fosse interpretato male, alla fine di ogni 
favola è presente la cosiddetta “morale”, un commento che fornisce in maniera corta e 
concisa l’insegnamento nascosto.  

L’elaborato deve essere sviluppato su carta e le dimensioni devono essere del formato 
24x33 cm. La tecnica è a piacere e si possono utilizzare i colori acrilici, tempera, pastelli, 
carboncino, sanguigna ecc.. 
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REGOLAMENTO 

ART.1. il tema proposto è “Le favole di Esopo”. L’obiettivo è quello di permettere ad ogni 
singolo alunno di creare un elaborato grafico sul tema proposto a proprio piacere secondo 
la sensibilità dei giovani artisti. 

Art.2. La tecnica esecutiva è su carta e l’utilizzo dei materiali è a piacere. Ogni alunno 
potrà realizzare un elaborato classico o stilizzato dando spazio alla propria inventiva. 

Art.3. Il lavoro prodotto deve contenere un cartiglio con i seguenti dati:  

nome e cognome dell’alunno/a - classe di appartenenza - scuola di provenienza. 

Art.4. La partecipazione prevede l’iscrizione della Scuola tramite la scheda di adesione 
allegata al presente regolamento per ciascuna classe. 

Il modulo, debitamente compilato e firmato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, 
dovrà pervenire entro e non oltre il 19 dicembre 2020, tramite e-mail all’indirizzo 
csmm305001@istruzione.it.  

Il docente referente delle classi, tramite l’istituzione scolastica di appartenenza, 
provvederà a far pervenire i lavori entro e non oltre il 11 gennaio 2021 alla docente 
referente del Liceo Artistico “E. Iuso” di Luzzi, prof.ssa Pierangela Mannarino all’indirizzo 
e-mail pmannarino@omnicomprensivoluzzi.edu.it 

Art.5. La commissione di valutazione dei lavori sarà presieduta dalla Dirigente scolastica 
dott.ssa Adele Zinno, e composta da esperti in materia. 

Art.6. Sarà premiato un elaborato per ogni scuola partecipante e a tutti gli studenti che 
aderiranno sarà consegnato un attestato di partecipazione.  

Art.7. L’esposizione degli elaborati avverrà il 18 gennaio 2021, attraverso una galleria 
virtuale esposta sul sito internet www.omnicomprensivoluzzi.edu.it. L’accoglienza delle 
scuole partecipanti e la premiazione dei vincitori si terrà lo stesso giorno in 
videoconferenza. 

La docente referente è a vostra disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento. 

Con i più cordiali saluti e gli auguri di buon lavoro! 

 
Luzzi, li 30.11.2020                                                        La Dirigente 

            

                                                                                    dott.ssa Adele Zinno  
                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                       

 
recapiti telefonici: 

Liceo Artistico “E.Iuso” tel. 0984/543605 
Docente referente: 
prof.ssa Pierangela Mannarino 338/4716756 
pmannarino@omnicomprensivoluzzi.edu.it 
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Domanda di partecipazione da inviare entro il 19  Dicembre 2020 

Al Liceo Artistico di Luzzi (Cs).   Tel. n. 0984-543605 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “………………………………………………………………..” 

Via…………………………………………Tel…………………………fax…………………….email……………………………………… 

Località ………………………………………Prov.……… 

Con la presente trasmettiamo l’elenco degli alunni che intendono partecipare al Concorso: 

Le favole di Esopo                                     

n. Cognome Nome     classe 
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                                                        Il docente referente 

 


