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Comunicazione n.  150   del   13/12/2021 

 
Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 
Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 
  

   

Oggetto: Concorso interno "Murales" per il Giorgi-Woolf in sede viale P. Togliatti 1161. 
 

 
 
L’Istituto bandisce un concorso grafico allo scopo di creare “Un Murales" nella sede in viale P. 
Togliatti 1161.  
 
Con il presente concorso, saranno selezionate “idee progettuali”, per la realizzazione di un 
Murales a tema, all’interno del nostro Istituto. A tal fine tutti gli alunni potranno partecipare ed 
esprimere ampiamente le loro competenze creativo-pittoriche. Gli studenti partecipanti 
potranno, inoltre, avvalersi della consulenza e del supporto dei docenti (Prof.sse: Fasulo e 
Menchella) referenti del concorso. 
Attraverso la realizzazione del Murales, gli studenti avranno l’opportunità di abbellire i luoghi in 
cui studiano e vivono quotidianamente, attraverso un segno tangibile, che rimarrà nel tempo, 
ma soprattutto avranno la possibilità di affinare il loro amore per il “bello” e il rispetto 
dell’ambiente scolastico come bene comune da preservare. La pittura, quindi, sarà un mezzo 
per trasmettere un messaggio, per far riflettere e per dare stimoli e nello stesso tempo, con la 
realizzazione del Murales, gli alunni avranno la possibilità di sentirsi parte integrante 
dell’Istituto stesso e divulgatori di idee inclusive. 
 
Obiettivi 
 

- Fornire agli studenti occasioni di incontro e di espressione. 
- Saper valutare e considerare le conseguenze delle azioni umane in relazione a problemi 

ambientali, economici e sociali. 
- Dimostrare che i giovani sono in grado di esprimere e trasmettere idee e valori. 
- Supportare la capacità dei giovani ad essere protagonisti. 
- Migliorare l’immagine della scuola attraverso nuove forme d’arte. 
- Diffondere esempi di buone pratiche nel proprio ambente e nella società civile.  
- Sviluppare le capacità di confrontarsi, di comprendere i diversi punti di vista e di 

raggiungere decisioni condivise. 
- Incrementare la capacità di lavorare in gruppi di lavoro per la realizzazione delle attività 

collettive. 
 
 



All’interno della sede in viale P. Togliatti 1161 verranno realizzati due Murales con due diverse 
tematiche. Un Murales verrà realizzato in una parete dell’atrio d’ingresso e svilupperà la 
tematica del Rispetto e della Salvaguardia ambientale.  L’altro Murales verrà realizzato sulla 
parete che porta all’ingresso della biblioteca, che rappresenta il luogo simbolo della 
trasmissione del sapere e della cultura. Lo studente dovrà sviluppare un’opera creativa sui 
temi dei Diritti Umani e Civili con la finalità di far riflettere l’osservatore e diffondere messaggi 
positivi sul piano sociale, etico e culturale.  
 
Partecipazione 
 
Il concorso è riservato a tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Tecnico 
Industriale e Liceo delle Scienze applicate. 
È ammessa la partecipazione singola o di gruppo ed ogni partecipante potrà presentare una 
sola opera. 

Criteri di ammissione 
 
Sono ammessi al concorso solo elaborati originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che 
risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa, televisione, internet, 
etc.). 
 
Elaborati da consegnare 
 
1. L’elaborato artistico deve illustrare in maniera dettagliata l’opera che si intenderà realizzare 
come Murales; potrà essere realizzato con tecnica di libera composizione su foglio bianco liscio 
o ruvido senza righe, né quadretti; sono accettate anche realizzazioni in formato digitale, in tal 
caso il relativo file dovrà essere presentato su CD- Rom. 
2. L’elaborato dovrà essere accompagnato dal Titolo dell’opera e da una breve relazione che 
illustri le motivazioni che hanno guidato e condotto alla realizzazione del disegno. 
3. L’elaborato artistico, in particolare quello per la parete della biblioteca, può essere di tipo 
figurativo o frutto di una combinazione tra scritture, versi di poesie o frasi celebri e 
figure/immagini.  
4. La composizione grafica/pittorica potrà essere realizzata a colori o in bianco e nero. 
5. L’elaborato artistico dovrà essere presentato su carta o cartoncino da disegno, in formato F4 
(33x48 cm), con una rappresentazione quanto più fedele possibile all’opera da realizzare, 
anche rispetto ai colori. 
6. Gli alunni possono avvalersi dell’aiuto e dei suggerimenti dei docenti. 
  
Modalità di presentazione dei lavori 
 
L’elaborato artistico deve essere presentato in busta chiusa, sia in formato cartaceo (foglio F4 
33x48 cm), sia su supporto multimediale (CD-ROM) e deve essere accompagnato dalla 
relazione descrittiva. Il plico dovrà contenere: 

 Elaborato: all’interno di tale busta deve essere inserito l’elaborato predisposto secondo 
le modalità sopra indicate e la relazione descrittiva. Il progetto dovrà essere firmato 
dallo studente ed indicata la classe di appartenenza. 

 
 
Termine di presentazione delle domande 
 
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano e in busta chiusa, nella modalità sopra 
indicata entro il 18 febbraio 2022 in vicepresidenza. Sulla busta deve essere indicata la 
dicitura Concorso - “Murales” sede via P.Togliatti 1161. 
 
 
 
 
 



Criteri di valutazione 

La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 
 Originalità dell’elaborato artistico
 Creatività dell’immagine e dei colori
 Chiarezza della relazione che spiega ed accompagna l’elaborato
 Realizzabilità e riproducibilità del Murales


Premiazione 

I due elaborati artistici vincitori saranno realizzati sulle pareti destinate ai due 
Murales ed esposti insieme agli altri sul sito dell’Istituto. Il Murales verrà realizzato 
dall’autore in collaborazione con altri studenti selezionati in base alle loro 
competenze creative e tecniche dimostrate negli elaborati presentati.  
Al termine della realizzazione dei Murales sarà allestita una mostra con tutti gli elaborati 
presentati al concorso. 

Commissione esaminatrice 

La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei 
plichi del Concorso e risulterà così composta: 

 Il Dirigente Scolastico
 Il responsabile della sicurezza
 Cinque docenti

Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. 

Il presente concorso verrà pubblicato sul sito della scuola e consegnato ai rappresentanti di 
classe.  

 Il Dirigente Scolastico 
     Elena Tropea 


