
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA T. MOMMSEN, 20” ROMA 

 

 
I CONCORSO FOTOGRAFICO A.S. 2019-2020 

“La gentilezza attraverso il racconto fotografico” 
 

 

 

Art. 1-PARTECIPANTI 

 
Il concorso fotografico è riservato esclusivamente a tutti alunni delle Classi Terze frequentanti la Secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo “Via T. Mommsen, 20” di Roma. 

Art. 2 - TEMA DEL CONCORSO 

 
“La gentilezza attraverso il racconto fotografico” : solidarietà, generosità, altruismo, benevolenza, umanità, azioni, momenti, gesti intorno 

a noi immortalati da uno scatto. 

Art. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
Ogni alunno potrà inviare 1 sola foto all’indirizzo mail: concorso-fotografico@mommsen.edu.it , entro il 16 febbraio 2020, h.24.00. 

I partecipanti al concorso dovranno essere gli autori unici delle fotografie; le immagini inviate non devono essere già state pubblicate in 

passato se non sul proprio account social  e ovviamente questo comporta che non devono essere assolutamente riprese dal web o da 

altre fonti (libri, riviste, etc.), appartenenti a terzi. 

Le foto ricevute saranno pubblicate sul sito dell’ Istituto Comprensivo “Via T. Mommsen,” per un uso esclusivamente scolastico e gli autori 

manterranno il “diritto d’autore” 
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Art. 4 – SPECIFICHE TECNICHE DELLE FOTO 

 
Le foto dovranno rispettare i seguenti punti: 

I concorrenti devono inviare le foto in formato JPEG, mai utilizzate in altri concorsi fotografici e scattate nell’A. S. in corso 2019-2020. 

Le immagini possono essere a colori o in bianco/nero. 

Sono ammesse immagini realizzate con qualsiasi tipologia di fotocamera. 

Le foto non dovranno essere ritoccate se non per adeguamenti di colore, contrasto, luminosità, nitidezza. 

 
Art. 5 – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 

 
Titolo della fotografia, luogo dello scatto, cognome e nome dell’alunno partecipante; inoltre la foto dovrà essere accompagnata dalla 

liberatoria per la pubblicazione delle foto sul sito istituzionale della scuola, sottoscritta dal genitore. 

 

Art. 6 – CONDIZIONI RELATIVE ALLE IMMAGINI, UTILIZZO, E DIRITTO DI PROPRIETÀ 

 
Le foto dovranno essere pertinenti al tema indicato e NON dovranno apparire persone riconoscibili nella foto stessa. 

I partecipanti al concorso rimangono titolari del diritto d’autore. Il concorso è esclusivamente a fine didattico nell’ambito scolastico; gli 

alunni autori delle foto mantengono l’esclusiva del diritto di proprietà e dovrà essere rispettata la normativa sulla privacy per non ledere il 

diritto di terzi. 

Il Dirigente Scolastico sarà il responsabile del trattamento dati personali secondo il D,Lgs 101/2018. 

 
Art. 7 - GIURIA E VALUTAZIONE DELLE FOTO 

 
Le foto saranno valutate e giudicate da: 

Giuria tecnica (per un valore del 60%): Dirigente scolastico, prof.ssa Marisa Alario, (docente di Motoria e Animatore digitale); prof. 

Claudio Vicentini (docente di Musica e fotografo); Prof.sse Paola Ettorre, Carla Lucantoni, Roberta Di Pietro, docenti di Arte. 



 

 

e 

 
alunni (per un valore del 40%) di tutte le classi Prime, Seconde, Terze della Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 

attraverso un sistema di votazione che sarà successivamente comunicato. 

Le giurie di docenti e alunni individueranno le immagini particolarmente meritevoli, secondo i criteri di analisi dell’immagine, qui di 

seguito riportati: emozione; momento; comunicazione; composizione dell’immagine; tecnica generale. 

Art.8 – PREMI 

 
Verranno premiate le prime tre fotografie classificate: 

 
I Premio 150 euro II Premio 100 euro III Premio 50 euro 

 

 
Art. 9 – Premiazione 

 
La premiazione avverrà presso l’Aula Polifunzionale della sede centrale, alla presenza del Dirigente Scolastico e dei docenti. 

Gli alunni vincitori saranno accompagnati dai genitori o persona delegata per il ritiro del premio. 

Art.10 – Mostra 

 
Tutte le foto pervenute saranno esposte in una mostra presso gli spazi della sede centrale e pubblicate esclusivamente sul sito dell’istituto in 

una pagina apposita. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Federico Spanò) 


