
    
   

   

    

Il XIV IC “Karol Wojtyla” è lieto di presentare   

“X-KAROLCONTEST 2020”   

   

L’EMOZIONE DEL NATALE NELLA TUA SCUOLA   

   

   

Premessa   

Il XIV IC Wojtyla, nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa e della gioia di condividere con gli 

alunni l’atmosfera natalizia, nel rispetto delle regole che l’attuale emergenza sanitaria ci impone, 

promuove un concorso tra tutti gli alunni dell’Istituto per potenziare il concetto del Natale attraverso 

la creatività personale utilizzando supporti video.   

   

Chi può partecipare: il concorso è aperto a tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado del XIV IC “Wojtyla”.  La partecipazione al concorso è completamente libera 

e gratuita.   

   

14 ° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K WOJTYLA”    
SIRACUSA Via Tucidide, 5  –   C.a.p. 96100  –   C.F. 93039350892     

Tel./Fax 0931/38083  –   C.M. SRIC81100X   mail:  
sric81100x@istruzione.it   pec  sric81100x@pec.istruzione.it     



Tema del concorso: Ai partecipanti è richiesto di realizzare un video natalizio originale in cui dovranno 

presentare un testo cantato, poetico, recitato o creare una clip originale per mettere in mostra le proprie 

capacità di emozionare e sorridere insieme nell’atmosfera natalizia.    

   

Quantità: ogni alunno può partecipare con un solo video originale.   

   

Formato : I video digitali dovranno avere una durata massima di 2 minuti, in file mp4.   

   

Modalità di consegna e di partecipazione al Concorso:    

Scuola Infanzia:    

I video dovranno essere inviati  entro e non oltre il 13/12/2020 nella mail: 

xkarolcontest2020@14comprensivosr.edu.it specificando titolo del video e nome, cognome, classe e 

sezione dell’alunno. Ciascun video dovrà essere accompagnato dalla liberatoria in cartaceo firmata dai 

genitori.   

Scuola Primaria e Secondaria:    

I video dovranno essere inviati entro e non oltre il 13/12/2020 nella mail: 

xkarolcontest2020@14comprensivosr.edu.it specificando titolo del video e il nome, cognome, classe e 

sezione dell’alunno.    

La liberatoria sarà disponibile in bacheca di Argo e i genitori dovranno spuntare la presa visione e 

l’adesione per manifestare il proprio consenso alla partecipazione al concorso e alla pubblicazione dei 

video.   

   

Selezione: la giuria, presieduta dal Dirigente e composta da docenti della scuola esperti in materia di 

produzione digitale e artistica, opererà la prima selezione sui prodotti digitali pervenuti. La giuria 

sceglierà 3 video per la scuola dell’infanzia, 4 per la scuola primaria e altri 5 per la scuola secondaria.  I 

video selezionati saranno pubblicati sulla pagina Facebook della scuola entro il giorno 19/12/2020.    

   

Votazione: Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria e i genitori dei bambini della scuola 

dell’infanzia riceveranno un modulo per votare online esprimendo la preferenza per un video per 

ciascun ordine di scuola tra quelli pubblicati.    

   

Premiazione: Lunedì 21/12/2020 saranno comunicati i vincitori. I video vincitori riceveranno un premio e 

verranno pubblicati sul sito della scuola.    

   

Trattamento dei dati e Privacy: la partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione 

integrale del presente Regolamento, compreso il consenso alla pubblicazione dei  video e i nominativi 

dei vincitori su https://www.14comprensivosr.edu.it.edu.it/. Il trattamento dei dati personali forniti 

sarà utilizzato esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso e non verranno divulgati a terzi 

per scopi pubblicitari o promozionali in totale rispetto della normativa vigente.   

Auguriamo a tutti gli alunni e le alunne un buon e divertente lavoro… e che vinca il migliore! Siracusa, 

04/12/2020   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof.ssa Giuseppina Garofalo   

   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs39/1993)   
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