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ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE 

“F.LLI MERCANTINI” 
  

VIA TORRICELLI, 29 - 61034 FOSSOMBRONE (PU) - C.F. 90020790417 - C.M. PSIC82000L   
TEL: 0721714376 - 0721742476 - 0721715533  

EMAIL: PSIC82000L@ISTRUZIONE.IT - PEC: PSIC82000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
WWW.MERCANTINIFOSSOMBRONE.EDU.IT  

  
 

 AI Docenti dell’I.C. 

 Agli Alunni e ai Genitori 

 Al SITO 
 
 
OGGETTO. Bando di concorso per la realizzazione di un testo per l’inno di Istituto.   

“INNI – AMO: un inno per la mia scuola” 

ART. 1 DESCRIZIONE E FINALITA’ 

L' Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini” bandisce per l'a.s. 

2022/2023 un concorso denominato “INNI – AMO: un inno 

per la mia scuola”, per selezionare il testo di un inno da 

assumere come simbolo ufficiale dell'Istituto stesso ed 

identificare la scuola nel suo ruolo sociale e nella sua 

immagine pubblica. L’inno sarà utilizzato per ufficializzare 

tutti i momenti della vita scolastica, accrescere il senso di 

partecipazione/appartenenza al gruppo, promuovere l'espressività, valorizzando il contributo personale e creativo di 

ognuno.  

ART. 2 CARATTERISTICHE DELL’INNO 

L’inno dovrà ispirarsi ai valori e alla peculiarità del territorio, alle caratteristiche distintive dell’I.C. “F.lli Mercantini”:  

 il territorio geografico in cui l’I.C. sorge 

 la dislocazione su più plessi 

 riferimento ai personaggi cui i plessi sono intitolati (F.lli Mercantini; Occhialini) o personaggi nati a 
Fossombrone (l’inventore della stampa musicale, O. Petrucci; il liutista Spinacino). 

 l’attenzione all’inclusione 

 la presenza di più lingue straniere 

 la presenza dell’ indirizzo musicale 

 … 

ART. 3  REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare al concorso i bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia, tutti gli alunni della Scuola Primaria e 

tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado.  È ammessa la partecipazione individuale o di gruppo (max 5 alunni). 

Ogni concorrente o ogni gruppo potrà presentare una sola proposta.  
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ART. 4  CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI 
 

 Bambini di 5 anni Scuola dell’Infanzia – bambini delle classi 1^/2^/3^ Scuola Primaria 

Rappresentazioni grafiche che “parlino” dell’I.C., utilizzando tecniche a discrezione dei partecipanti. 

 Alunni delle classi 4^/5^ Scuola Primaria – Alunni delle classi 1^/2^/3^ Scuola Secondaria di 1° grado 

Testo poetico in ritmo di marcia (tempo binario) dalla seguente struttura metrica: 

 1^ STROFA: 4 versi 

 2^ STROFA: 4 versi 

 3^ STROFA: 4 versi 

 4^ STROFA: 4 versi 

 5^ STROFA: 2 versi 

 6^ STROFA: 2 versi 

 

ART. 5  TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

I partecipanti dovranno inviare gli elaborati a partire dal 15 febbraio 2023 ed entro il 15 aprile 2023. Il termine è 

perentorio. Le proposte pervenute oltre il termine previste saranno dichiarate inammissibili. 

Art. 6 VALUTAZIONE  

I lavori pervenuti verranno valutati da una commissione, nominata dalla Dirigente Scolastica e da quest’ultima 

presieduta. La commissione dopo avere verificato la conformità del progetto alle condizioni del bando di concorso, 

assegnerà un punteggio da 0 a 10 sulla base dei seguenti criteri:  

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

 Originalità ed efficacia comunicativa del disegno 

 Creatività dell’immagine 

 Realizzabilità e riproducibilità 

TESTO 

 Originalità ed efficacia comunicativa del testo 

 Pregnanza del contenuto valoriale  

 Metrica del testo rispetto alla composizione musicale di accompagnamento, numero delle strofe e dei versi. 

La commissione potrà scegliere anche strofe e/o versi singoli, ricavabili da testi diversi. L’Inno finale potrà essere il 

risultato di versi e/o di strofe scritti da autori diversi. In questo caso, risulteranno tanti vincitori quanti saranno le strofe 

e/o i versi scelti. 

La Commissione effettuerà, a suo insindacabile giudizio, la scelta definitiva del/i vincitore/i del concorso e dell’/degli 

eventuale/i  elaborato/i meritevole/i. 
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Art. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

All’interno di una busta grande, dovranno essere contenute due buste chiuse, senza che sia apposta indicazione del 

concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente:  

Busta A - Elaborato (disegno o testo): contenente l’elaborato predisposto secondo le modalità sopra indicate. 

Busta B – Anagrafica: contenente il nominativo del singolo concorrente o dei componenti il gruppo e la classe di 

appartenenza.  

La busta grande con dicitura: “Concorso – INNI - AMO” dovrà essere consegnata a mano entro e non oltre il 15 aprile 

2023 ai docenti responsabili del plesso di appartenenza.  

Non saranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti oltre la data indicata e non conformi al presente 

regolamento.  

La partecipazione al Concorso è a titolo gratuito.  

Art. 8 DIRITTI DI AUTORE DEL TESTO  

1. Gli elaborati inviati al concorso non verranno restituiti e potranno essere liberamente utilizzati all’interno 

dell’istituto.  

2. Qualsiasi modifica si rendesse necessaria all’adattamento del testo all’opera musicale, non verrà concordata 

con l’/gli autore/i del testo.  

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

1. Il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione della iniziativa (Legge 

675 del 31.12.1996 “tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali”)  

2. La partecipazione al concorso comporta la piena e incondizionata accettazione delle regole del presente bando  

Art. 10 PREMIAZIONE  

Tutti i partecipanti saranno informati circa la data della cerimonia di premiazione ed i nomi dei vincitori e i premi 

verranno resi noti solo durante la cerimonia stessa e successivamente pubblicati sul sito ufficiale dell’Istituto. 

Tutti gli elaborati verranno esposti a scuola  

Il Bando di concorso per la realizzazione dell’inno di Istituto “INNI – AMO: un inno per la mia scuola” sarà 
illustrato dalla Dirigente scolastica e dalla prof.ssa Pilla martedì 31 gennaio p.v. alle ore 12.00 in modalità 
remota, collegandosi al seguente link meet.google.com/wjc-knqo-gsc 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonella TOMA 

(firmato digitalmente)  
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