
 

 

 

 

CONCORSO: “CHE CLASSE!”. PROGETTA LA STANZA DEI TUOI SOGNI 

Seconda edizione 
Art.1 – Premessa 

L’indirizzo “Costruzione Ambiente e Territorio” (CAT) dell’Istituto Superiore Ruggero II di Ariano 

Irpino, con il patrocino del Comune di Ariano Irpino, del Collegio Geometri e Geometri Laureati di 

Avelino e della BCC Flumeri, l’Associazione Nazionale dei Costruttori  Edili  della provincia di 

Avellino  bandisce la seconda edizione del Concorso “che classe!” Progetta la stanza dei tuoi sogni. 

 
Art. 2 – Partecipazione 

Il concorso è riservato agli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado delle 

province di Avellino, Benevento e Foggia. La partecipazione è gratuita. 

 
Art. – 3 - Finalità 

Il concorso ha la finalità di stimolare le qualità creative, progettuali e geografiche degli studenti. 

 
Art. - 4 - Tema del Concorso 

Che sia bizzarra, stravagante o semplice ed essenziale, crea il tuo angolo sicuro, da cui ammirare il 

cambiamento delle stagioni. Crea il tuo ambiente dove vorresti ritornare ogni giorno per poterti 

rilassarti, dormire …e sognare. 

Progetta la tua stanza ideale con l’utilizzo di materiale ecosostenibile. 

 
Art. – 5 - Consegne 

Potrai progettare la stanza dei tuoi sogni dove fantasia e realtà s’intrecciano inscindibilmente, dove 

comodità, funzionalità, ecosostenibilità e bellezza si fondono armoniosamente. 

Crea uno spazio che ti rappresenti, che ti assomiglia, che ti emozioni. 

 

 
Art. – 6 – Elaborati richiesti 

Sono richieste non più di tre tavole formato A3 

 

                   



Il concorso sarà articolato in due sezioni:  
 

A -  DISEGNO CON TECNICHE   TRADIZIONALI 
 
B -  DISEGNO CON SOFTWARE. 

 
E’ possibile partecipare ad una sola sezione (A o B).  I 

L’ambiente potrà essere rappresentato: 

 SEZIONE A con le tecniche di rappresentazione grafica 

tradizionali che si ritengono più  idonee (matita, china acquerelli, pennarelli, fotomontaggi, 

collage ecc.); 

 SEZIONE B utilizzando programmi di grafica 2D e/o 3D. 

 
Art. – 7- Termini e modalità di presentazioni dei progetti 

La scadenza per la presentazione dei lavori sabato 14 dicembre 2019. 

Gli elaborati prodotti potranno essere consegnati presso la Segreteria dell’Istituto Ruggero II sede 

tecnico, o caricati sul sito: https://concorsocatruggero.wixsite.com/website  

La consegna dovrà avvenire in busta chiusa, recante all’esterno: 

- La dicitura “che classe!” Progetta la stanza dei tuoi sogni 

- Il cognome, nome e indirizzo del partecipante 

- La denominazione della Scuola Media di frequenza 

 

Art. -8 – Composizione della giuria 

La giuria che esaminerà i lavori presentati sarà composta da: 

- La Dirigente Scolastica dell’IISS RUGGERO II di Ariano Irpino: prof.ssa Teresa De Vito; 

- Un docente dell’Istituto IISS RUGGERO II indirizzo CAT; 

- Un libero professionista designato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della provincia di Avellino; 

- Un rappresentante dell’ANCE; 

- Un funzionario della BCC di Flumeri; 

- Un funzionario dell’Area tecnica del Comune di Ariano Irpino. 

 

Art. – 9 - Premi 

Sezione disegno tradizionale 

1° classificato: assegno di euro  150; 

2° classificato: assegno di euro  100; 

3° classificato: assegno di euro    75; 

dal 4° al 6° classificato: assegno di euro 50; 

 

Sezione disegno con software 

1° classificato: assegno di euro 150; 

2° classificato: assegno di euro 100; 

3° classificato: assegno di euro   75; 
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dal 4° al 6° classificato: assegno di euro 50; 

Ai primi tre classificai verrà altresì riconosciuto un buono valido per l’iscrizione al I anno presso il 

corso CAT di Ariano Irpino. 

Alla classe che presenterà più candidati verrà assegnato un buono di euro 100,00 per l’acquisto di 

materiale didattico. A tutti gli altri partecipanti verrà consegnato un GADGET offerto dalla BCC. 

 

Art. – 10 – Risultati e divulgazione 

La giuria terminerà l’esame dei progetti e stilerà le graduatorie finali entro il   21 dicembre 2019. Il 

giudizio della giuria e insindacabile. 

Le graduatorie finali verranno inviate entro tale date a tutte le scuole coinvolte a concorso tramite 

posta elettronica certificata, e verranno pubblicate sul sito internet dell’istituto. 

Le scuole di appartenenza provvederanno cortesemente a comunicare i risultati ai vincitori. 

I risultati saranno diffusi a mezzo stampa e con un’apposita manifestazione di premiazione, presso i 

locali dell’Istituto Ruggero II sede tecnico. 

I progetti premiati saranno presentati durante la cerimonia di premiazione, pubblicati sul sito 

dell’istituto e rimarranno esposti al pubblico presso i locali dell’istituto. 

 
Art. – 11 - Accettazione 

Con l’invio dei progetti i partecipanti al concorso e i loro genitori acconsentono all’utilizzo dei loro 

materiali per i fini sovraspecificati. Nulla sarà dovuto ai concorrenti per gli usi di cui sopra. 

Con l’invio dei progetti, i concorrenti ed i loro genitori accettano senza riserve le condizioni 

espresse nel presente bando e le decisioni della giuria. 

 
Art. – 12 - Finalità di trattamento 

Tutti i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento del concorso. 

 
Art. – 13 - Contatti 

Le comunicazioni fra la segreteria organizzativa e le scuole di appartenenza dei concorrenti 

avverranno: 

- Per posta elettronica all’indirizzo: concorso.cat.ruggero2@gmail.com 

- Al telefono dell’istituto Ruggero II: 0825 1643423 

 

Ariano Irpino, 10/10/2019  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa De Vito 
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