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“ FOTOGRAFI-AMO LA SCUOLA” 
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In allegato il bando di concorso 

Si auspica un’ampia partecipazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Ezilda Pepe) 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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PREMESSA 

Il Liceo Statale “ Mons. B. Mangino” di Pagani (SA) - nella prospettiva di una scuola aperta al 

territorio, socializzante, inclusiva ed attenta ai molteplici linguaggi comunicativi-espressivi della 

società contemporanea - organizza il terzo concorso fotografico interscolastico aperto alle classi III 

della Scuola Secondaria di I grado del territorio. L’iniziativa ,che quest’anno si arricchisce anche di 

una sezione video, mira a sollecitare l’attenzione e la creatività degli alunni, invitandoli a 

raccontare, attraverso una restituzione fotografica o filmica la propria scuola.   

È un invito ad uno sguardo attento e meditato alla scoperta e/o riscoperta della propria scuola , 

attraverso la molteplicità delle sue forme e sfaccettature da quelle più tradizionali a quelle più 

moderne, nella pluralità di sensazioni, emozioni, reazioni e stati d’animo che essa può suscitare. È 

la possibilità offerta a chi vuole mettersi in gioco di guardare con occhi nuovi i luoghi visibili e 

comuni, per far risaltare in maniera visibile l’invisibile agli occhi. 

 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - BANDO 

Promotore del concorso è il Liceo Statale “Mons. B. Mangino” di Pagani (SA). 

Art. 2 – TEMA 

Tema del concorso è : 

“ FOTOGRAFI-AMO LA SCUOLA” 

L'obiettivo del concorso ,che quest’anno si arricchisce anche di una sezione video,è stimolare il 

senso di appartenenza, la creatività, l’attenzione e le sensazioni che possono scaturire da una 

osservazione attenta e meditata della propria scuola e la successiva espressione attraverso una foto o 

un video. 

Art. 3 - PARTECIPANTI 

La partecipazione al concorso è gratuita. L’iscrizione è aperta a tutti gli studenti delle classi III della 

Scuola Secondaria di I grado del territorio  

Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

SEZIONE FOTO 

Le fotografie potranno essere in bianco e nero e/o a colori, stampate su carta fotografica 

preferibilmente nel formato 25x30cm o 30x40cm avendo cura di garantire una buona qualità 

dell’immagine inviata . 

 SEZIONE VIDEO 

I video ,della durata massima di 2 minuti, potranno essere realizzati con tutte le tecniche 

audiovisive: dal cartone animato alla keep/stop motion, dal filmato girato in modo amatoriale con il 



cellulare, al video in alta risoluzione . Il formato del video deve essere mp4. 

In relazione alle foto e ai video con la presenza di figure umane riconoscibili ,gli Istituti Secondari 

di I grado partecipanti, nella persona del Dirigente Scolastico, si impegnano a garantire  che ,all’atto 

dell’iscrizione, i genitori degli alunni abbiano firmato una liberatoria che consente l’uso di riprese 

fotografiche o video secondo quanto previsto dalla legge a tutela della Privacy.  

Le foto e i video  inviati dovranno essere  inediti realizzati per il concorso, previa esclusione diretta 

(no internet, no foto già inviate ad altri concorsi). 

La partecipazione è riservata a singoli alunni o intere classi; ogni alunno o classe potrà 

partecipare con una sola opera. Non saranno prese in considerazione foto inviate direttamente. 

L’invio sarà a carico esclusivo delle scuole partecipanti. 

ART.5 - MODALITA’ DI COSTITUZIONE MATERIALI E CONSEGNA 

(a cura della Scuola partecipante) 

 

È possibile far pervenire il materiale secondo la seguente modalità: 

A) consegna di un plico debitamente sigillato alla Segreteria del Liceo “Mons. B. Mangino” – 

Pagani (SA) via Guido Tramontano, 2 84016 Pagani 

 
Le Scuole invieranno: 

1) Foto numerate anonime; 

2) Elenco numerico: ad ogni numero corrisponderà il titolo dell’opera ed eventuale breve 

didascalia. 

3) Video numerati anonimi (pen drive che verrà restituita) 

4) Elenco numerico: ad ogni numero corrisponderà il titolo dell’opera ed eventuale breve 

didascalia. 

I corrispondenti nominativi degli alunni saranno conservati agli atti della Scuola partecipante, come 

anche gli allegati : scheda di partecipazione  (all.A) e liberatoria del DS (all.B). 

 La corrispondenza nome-numero sarà rilevata e dichiarata al momento della proclamazione dei 

vincitori dal docente accompagnatore. 

La Scuola partecipante si farà carico in via esclusiva dell’invio dei materiali. 

 Per qualsiasi chiarimento sarà possibile il contatto diretto con la docente Carmen Longobardi 

(334 3822910) . 

ART. 6 - SCADENZA 

Il materiale deve pervenire entro e non oltre il 21 dicembre 2019 

 

Il plico dovrà riportare come oggetto e dovrà contenere: 

- Concorso: “FOTOGRAFI-AMO LA SCUOLA”; 

- Denominazione della scuola partecipante; 

- Elenco degli elaborati numerati singolarmente 



Art.7 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Una  giuria  qualificata (la cui composizione sarà resa nota successivamente), vaglierà le opere 

partecipanti ed assegnerà i premi. 

I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionati e valutati le fotografie e i video, che 

prevedono un punteggio massimo di dieci punti, saranno i seguenti: 

a - originalità dei contenuti (max. 2 p.ti) 

b - creatività (max. 2 p.ti) 

c - efficacia comunicativa (max. 2 p.ti) 
 

d - capacità di interpretazione del tema (max. 2 p.ti) 

La Commissione, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, eleggerà le tre migliori opere. 

Art.8 - PREMIAZIONE 

Saranno premiate le migliori opere di ciascuna scuola secondaria di primo grado che 

parteciperà al concorso Fotografi-amo la scuola. 

I premi attribuiti saranno i seguenti  : 
              

 Sezione Foto  
 

Un buono d’acquisto del valore di 25 euro spendibile presso la libreria Mondadori sita nel Centro 

Commerciale Pegaso   Via Alcide de Gasperi, 340, 84016 Pagani SA                                                         
 

Sezione Video 

Un ingresso al cinema (intera classe)presso La Multisala “La Fenice” sita in Via Guglielmo Marconi, 65, 

84016 Pagani SA 

 La cerimonia di premiazione si terrà nell’Aula Magna del Liceo il giorno 18 del mese di 

gennaio 2020 alle ore 16:30 . 

 

Art. 9 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del suesposto regolamento. 

ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679 

Essi saranno utilizzati dall’Istituzione scolastica al fine del corretto svolgimento del concorso. 

I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e 

promozionali. 

I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. 

 
 

LA REFERENTE: Prof.ssa Carmen Longobardi (cell.334 3822910)



 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

                              ALLEGATO A 

CONCORSO FOTOGRAFICO: 

 
“FOTOGRAFI–AMO LA SCUOLA” 

 
Nome e Cognome……………………………………………………………................................ 

Luogo e data di nascita……………………………………………………................................... 

Residente a ………………………………. in Via/Piazza……………………………………………. 

Telefono………………………………………………………….………………………………...... 

Cellulare………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail……………………………………………………. 

Titolo fotografia/video  in concorso ……. ………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a: 

1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione; 

2. Dichiara di essere responsabile di quanto costituisce oggetto dell’ opera consegnata; 

3. Dichiara di essere autore dell’opera presentata e di detenerne tutti i diritti; 

4. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per 

l’espletamento delle diverse fasi del concorso. 

5. Autorizza il Liceo organizzatore ad utilizzare le foto inviate per scopi culturali, allestimento di 

mostre, pubblicazioni universitarie, oppure su Internet, indicando sempre il nome dell’autore e senza 

fini di lucro; 

 

 

 

Data……………………...................... 

 
 

Firma………………………………..… 

 
 

Esercente la patria potestà 

…………………………………………………



 

 

All. B Bando di concorso: 

“ Fotografi-amo la scuola” 

 

 

 
 

LIBERATORIA PRIVACY 

 

 

 
Il/la  sottoscritt   ………………..…………………………………………………………………….. 

in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto/Scuola: ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………... 

n°……..cap………...città………………………………………………………….. ……Prov……..., 

ai sensi della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali (GDPR 2016/679), 

 

d à   l i b e r a t o r i a 

 

 
per l’utilizzo di foto effettuate per la realizzazione dei lavori relativi al bando di concorso 

“Fotografi-amo la scuola” , inclusa la pubblicazione sul sito. 

 
 
Il Liceo tratterà i dati ai sensi della vigente normativa 

di tutela dei dati personali (GDPR 2016/679) 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del GDPR /2016–La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente 

organizzatore esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. La legge medesima Le conferisce in ogni 

caso l'esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei 

confronti dell’Ente organizzatore, responsabile del trattamento dei dati personali conferiti. 

 

 

 

 
 
 
 
 

(luogo e data) (Timbro e firma del Dirigente Scolastico)





 


