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Carissimi Studenti, 

sulla scia del messaggio "I cigni neri al tempo del Coronavirus" del Direttore 

Generale dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna, l'Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro 

ha deciso di catalizzare l'incoraggiamento del dott. Stefano Versari: 《Sarete voi studenti il 

“cigno nero” di questo Coronavirus!》 

Pertanto, in collaborazione con il Sindaco e l’Amministrazione comunale, si indice il 

seguente Concorso d'Istituto. 

 

 

BANDO 

art. 1 L’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro indice la prima edizione del 

Concorso “I CIGNI NERI A SAVIGNANO SUL PANARO: ANCHE A DISTANZA… ANDRÀ 

TUTTO BENE” a.s. 2019/20. 

art. 2 La partecipazione al concorso, che si articola in tre distinte sezioni, è 

riservata: 

- alle bambine e ai bambini iscritte/i e frequentanti le sezioni (3 anni, 4 anni e 5 

anni) della scuola dell’infanzia dell’Istituto; 
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- alle alunne e agli alunni iscritte/i e frequentanti le classi (prime, seconde, terze, 

quarte e quinte) della scuola primaria dell’Istituto; 

- alle alunne e agli alunni iscritte/i e frequentanti le classi (prime, seconde e terze) 

della scuola secondaria di I grado dell’Istituto. 

art. 3 La partecipazione consiste nell’elaborazione creativa di un prodotto relativo a 

un “compito” – a scelta del/la bambino/a o dell’alunno/a – tra le consegne indicate dai 

propri docenti nell’ambito della didattica a distanza. 

art. 4 Durante l’intero periodo dell’attività di didattica a distanza ciascun/a 

partecipante può inviare a mezzo mail - all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 

moic81400e@istruzione.it con oggetto “Concorso: I cigni neri” - sino a un massimo di tre 

prodotti, anche in tempi diversi, documentati in formato digitale (es. foto, audio, video, 

prodotto multimediale, etc.). 

art. 5 Tutti gli elaborati del concorso saranno consegnati alla Commissione 

giudicatrice. 

art. 6 La Commissione giudicatrice sarà composta dal Dirigente scolastico, da una 

rappresentanza eterogenea di docenti e dal Sindaco con una delegazione.  

art. 7 Gli elaborati saranno valutati per la creatività intesa quale originalità della 

modalità di svolgimento e/o di realizzazione che attiene anche al fattore di inclusività come 

possibilità di fruizione da parte di tutti.  
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art. 8 La Commissione giudicatrice sceglierà gli elaborati più rispondenti ai suddetti 

criteri (creatività ossia originalità e inclusività), individuandone almeno uno per ogni anno 

di corso di studi (dalla sezione 3 anni della scuola dell’infanzia alla classe terza della 

scuola secondaria di I grado), al fine di una pubblicazione in linea con la modalità della 

didattica a distanza (es. e-book).  

art. 9 I dati e le immagini dei partecipanti saranno utilizzati per le sole attività 

inerenti al Concorso, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento UE 2016/679. 

art. 10 In merito alle modalità e ai tempi della premiazione saranno fornite 

successivamente indicazioni specifiche.  

Il bando di concorso è consultabile sull’homepage del sito istituzionale dell’Istituto 

www.icsavignano.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to*  prof. Enrico Montaperto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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