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CIRCOLARE N. 152                                                                  Cisterna di Latina, 27/01/2023 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo grado 

  

E p. c. Al DSGA 

Al Sito web 

 

 

 

OGGETTO: BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO “Matematicando…Cisterna fra numeri 

e forme” 

 

Tra le numerose iniziative educative proposte dal nostro Istituto, quest’anno, in occasione della  

Gionata Internazionale della Matematica, che si celebra in tutto il mondo il 14 marzo, si è scelto di  

raccontare la “Matematica” a Cisterna di Latina, attraverso la fotografia. 

Il Concorso fotografico “Matematicando…Cisterna fra numeri  e forme”, patrocinato dal 

Comune di Cisterna di Latina, è aperto a tutte le scuole del Territorio. Le foto scattate ad un edificio, 

una statua, ecc. della nostra cittadina, dovranno contenere un elemento riconducibile al mondo della 

matematica, o all’idea di numero e/o forme geometriche. 

Possono partecipare tutti gli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado, i  

genitori di tutti gli alunni (anche scuola dell’Infanzia) e  i Docenti dei tre ordini di scuola.  

In allegato il bando del Concorso, la locandina  e i vari moduli da compilare. 

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 

Del D.Lgs n. 39/1993) 
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L’Istituto comprensivo “Plinio il Vecchio”, con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina,                            

in occasione della “Giornata Internazionale della Matematica”, che si celebra in tutto il mondo il 14 

marzo, promuove la prima edizione del concorso fotografico “Matematicando... Cisterna tra numeri 

e forme”. 

Tutti i dettagli sono reperibili nel bando.                    

Bando di Concorso 

Art.1 Presentazione dell’Iniziativa 

L’IC “Plinio il Vecchio” promuove la prima edizione del concorso fotografico, invitando a partecipare 

e raccontare la “Matematica” a Cisterna di Latina, attraverso la fotografia. 

Il bando è aperto a tutte le scuole del Territorio. Le foto scattate ad un edificio, una statua, ecc. della 

tua città dovranno contenere un elemento riconducibile al mondo della matematica, o all’idea di 

numero e/o forme geometriche. 

Art. 2 Oggetto della selezione 

L’iniziativa mira al massimo coinvolgimento della comunità scolastica al fine di far capire che la 

matematica è molto più che soli numeri!   

 Art. 3 Destinatari                                                                                                                                                                                          

Il concorso è aperto a tutto il mondo della scuola: Alunni, Docenti, Genitori.  

Art. 4 Criteri di ammissione e di valutazione 

La Commissione di valutazione, di cui al successivo art. 7, si riserva il diritto insindacabile di non 

ammettere all'iniziativa foto che non siano coerenti con gli obiettivi e le tematiche dell’iniziativa; si 

riserva, inoltre, di non assegnare i premi qualora non pervengano foto meritevoli e in linea con i 

principi dell’iniziativa. 

Ogni partecipante può presentare una sola foto, scattata a Cisterna di Latina, durante il periodo di 

apertura del concorso (01/02/2023 - 28/02/2023). 

Sono istituite 5 sezioni di concorso: 

1. Per gli alunni della Scuola Primaria (cat.1), 

2. per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado (cat.2), 

3. per gli alunni della Scuola Secondaria di secondo grado (cat.3), 

4. per i Genitori (anche della Scuola dell’Infanzia) (cat.4), 

5. per i Docenti (cat..5) 

Ogni partecipante deve presentare foto inedite; la partecipazione è limitata ad una sola foto. 

Ogni fotografia sarà valutata in base ai seguenti criteri: 

• Originalità  

• Attinenza al tema 

Comune di                                                    

Cisterna di Latina 



•  Luce  

• Idea 

• Inserimento di elementi importanti  

• Impatto emotivo 

 

Art. 5 Modalità di Partecipazione 

Per la partecipazione non è richiesto ai candidati il pagamento di alcun contributo. 

Gli interessati, se maggiorenni, dovranno presentare il modulo di iscrizione, come da fac-simile 

allegato, se minorenni dovranno presentare il modulo di iscrizione insieme alla liberatoria firmata da 

entrambi i genitori, esclusivamente attraverso il seguente recapito e-mail: 

concorsofotografico@icplinioilvecchio.edu.it indicando come oggetto “Concorso Fotografico e la 

categoria per la quale si concorre”;  

La mail deve essere corredata delle generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, 

recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, recapito di residenza) del partecipante. 

Nel caso di partecipanti minorenni, allegare la liberatoria firmata da entrambi i genitori o da chi 

ne fa le veci. 

Sono ammesse esclusivamente le fotografie scattate a Cisterna di Latina.  

Sono accettati file digitali, anche scattati da smartphone. Le foto devono essere in formato jpg e 

corredate di breve didascalia. 

L’invio di tutti i documenti deve avvenire entro le ore 23:59 del 28/02/2023. 

Eventuali variazioni relative alle date saranno comunicate sul sito web ufficiale dell’Istituto “Plinio il 

Vecchio”. L’organizzazione si riserva di modificare le date a causa di possibili imprevisti organizzativi. 

 Art. 6 Fasi e premi 

La Commissione di valutazione, a suo insindacabile giudizio, sceglierà le proposte ritenute 

maggiormente meritevoli e che meglio coniugano gli aspetti estetici e scientifici.                                                               

Il premio verrà assegnato alla prima foto classificata di ogni sezione. A ciascuno dei partecipanti sarà 

rilasciato un attestato. La presentazione di tutte le foto meritevoli e la contestuale premiazione delle foto 

vincitrici si terrà presso il Comune di Cisterna di Latina, in data che sarà comunicata sul sito web e per 

email. I vincitori saranno avvertiti tramite mail. 

Art. 7 Commissione di valutazione 

La valutazione delle fotografie sarà effettuata da una Commissione le cui determinazioni e ogni 

suo giudizio sono insindacabili ed inappellabili. 

 Art. 8 Riservatezza  

Sia nella fase di raccolta delle fotografie, che al momento della valutazione, i soggetti dedicati alle 

sopracitate attività operano agendo secondo buona fede, nel rispetto della riservatezza delle informazioni 

fornite dai partecipanti e delle buone prassi professionali. 

  

Art. 9 Trattamento dei dati personali (Ai sensi del Regolamento UE 679/2016) 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 

partecipare all'iniziativa. I dati saranno conferiti ai membri del Commissione di valutazione ai fini 

della valutazione finale.                                            
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MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO 

FOTOGRAFICO 

“Matematicando... Cisterna tra numeri e forme” 

 

DOCENTI 

 
Io sottoscritto/a Cognome Nome   

Residente a  CAP Via/Piazza 

  _n° Tel./cell.  

E-mail:      

Docente presso la scuola:  
 
 

Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “Matematicando... Cisterna tra numeri e 

forme” nella categoria: e di aver letto, compreso e accettato il 

regolamento di partecipazione in tutte le sue parti. 

La fotografia presentata alla giuria del premio e inviata all’indirizzo email insieme al presente 

modulo di partecipazione è la seguente: 

 
1. Titolo della fotografia: 

 

 

Descrizione sintetica della fotografia: 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

Dichiaro di essere l’unico autore della fotografia presentata e che il materiale fotografico 

partecipante al concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi. 

Autorizza gli organizzatori a utilizzare e pubblicare la fotografia inviata sulle piattaforme social, 

su siti web. 

 
Luogo e data  Firma _______________________ 

 

 

PROCEDURA DI INVIO 

• COMPILARE (LEGGIBILE) IL PRESENTE MODULO. 

• STAMPARLO E APPORRE LA DATA E LA FIRMA IN ORIGINALE. 

• SCANSIONARE IL MODULO. 

• INVIARE IL MODULO E LE FOTOGRAFIE PER POSTA ELETTRONICA AL SEGUENTE 

INDIRIZZO  concorsofotografico@icplinioilvecchio.edu.it 
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MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Matematicando... Cisterna tra numeri e forme” 

 

GENITORI 
 

Io sottoscritto/a Cognome    Nome   

Residente a CAP  Via/Piazza n° _ 

Tel./cell.  E-mail:       

Genitore dell’alunno/a: _______________________frequentante la scuola_____________________ 

 

Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “Matematicando... Cisterna tra numeri e  

forme”  nella categoria:_______________________e di aver  letto, compreso e accettato il  

regolamento di partecipazione in tutte le sue parti. 

La fotografia presentata alla giuria del premio e inviata all’indirizzo  email insieme  al presente modulo 

di partecipazione è la seguente: 

 

1. Titolo della fotografia: 

 

 

Descrizione sintetica della fotografia: 

 

  _   

 

 

Dichiaro di essere l’unico autore della fotografia presentata e che il materiale fotografico partecipante 

al concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi. 

 

Autorizza gli organizzatori a utilizzare e pubblicare la fotografia inviata sulle piattaforme social, su 

siti web.  

 

 

Luogo e data  Firma    

 

 
 
 

PROCEDURA DI INVIO 

• COMPILARE (LEGGIBILE) IL PRESENTE MODULO. 

• STAMPARLO E APPORRE LA DATA E LA FIRMA IN ORIGINALE. 

• SCANSIONARE IL MODULO. 

• INVIARE IL MODULO E LE FOTOGRAFIE PER POSTA ELETTRONICA AL SEGUENTE INDIRIZZO

   
concorsofotografico@icplinioilvecchio.edu.it  

mailto:concorsi@mantenimentodiretto.info


 

PER MINORE 

MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO 

FOTOGRAFICO 

““Matematicando... Cisterna tra numeri e forme”. 

” 
 

L’alunno/a Cognome    Nome______________________  

Nato il                                                 frequentante la classe__________    dell’Istituto______________.

  E-mail:    ___________________________ 

cellulare_di un genitore___________________ 

 

Partecipa al Concorso Fotografico “Matematicando... Cisterna tra numeri e  

forme”  nella categoria:_______________________ 

 

La fotografia presentata alla giuria del premio e inviata all’indirizzo  email insieme  al presente 

modulo di partecipazione è la seguente: 

 

1. Titolo della fotografia: 

 

 

Descrizione sintetica della fotografia: 

 

  _ 

  

 

 

Si allega liberatoria firmata da entrambi genitori e/o tutori. 

 

 

Luogo e data   

 

 
 
 

PROCEDURA DI INVIO 

 COMPILARE (LEGGIBILE) IL PRESENTE MODULO. 

 SCANSIONARE IL MODULO. 

 ALLEGARE LA LIBERATORIA  

 INVIARE IL MODULO E LE FOTOGRAFIE PER POSTA ELETTRONICA AL SEGUENTE  

INDIRIZZO 

 
concorsofotografico@icplinioilvecchio.edu.it  
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LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI MINORENNI 
 
 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)    

 

 

 

Nato/a il   /   /     , a , in provincia di ( ), 

Nato/a il   /   /     , a , in provincia di ( ), 

Residente a , in provincia di ( ), 

Residente a , in provincia di ( ), 

 

 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)   _ 

Nato/a il   /   /     , a  , in provincia di ( ), 

Residente a  , in provincia di ( ), 

frequentante la classe dell’Istituto     

 

AUTORIZZANO 

il minore di cui sopra a partecipare al Concorso fotografico, dando il pieno consenso alla diffusione della  foto 

del concorso sul sito web della Scuola, quotidiani online, reti TV locali. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e 

    delle foto da parte di terzi. 

 
 

 
 

Madre/tutrice del minore autore/autrice  
della fotografia 

 
 

 

(firma leggibile) 

 

 

 

 

 

AUTORIZZANO LA DIFFUSIONE DELLA FOTO  

(SE IL MINORE COMPARE NELLA STESSA) 

 

Madre/tutrice del minore autore/autrice  

della fotografia 
 
 

 

(firma leggibile) 

  

 

  
Padre/tutore del minore autore/autrice della 
fotografia 

 
 

 

(firma leggibile) 

 

 
 

 
 
 
 
 

Padre/tutore del minore autore/autrice della 

fotografia 

 
 

 

(firma leggibile) 

   

 
 

 

Luogo ............................................. Data: / /   

 


