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Circ. n. 231                 La Valletta Brianza,16 aprile 2021 

 

- Alle famiglie degli alunni delle classi terze 

Scuola secondaria di primo grado 

Oggetto: Concorso Gola 

 

Il nostro Istituto ha aderito per il presente anno scolastico, al Concorso Nazionale di Pittura 

Emilio Gola, XXXVI °Edizione 2021, organizzato dalla Pro Loco di Olgiate Molgora in 

collaborazione con le amministrazioni locali del nostro territorio.  

Gli alunni delle classi 3° del nostro istituto stanno lavorando ad un elaborato pittorico con il 

quale potranno partecipare al concorso.  

Regolamento  

Il TEMA è libero così come la TECNICA di esecuzione. 

Gli elaborati dovranno coprire l’intero foglio, NON dovranno essere riquadrati o incorniciati. 

Sul retro del lavoro si dovrà apporre: TITOLO – NOME e COGNOME, CLASSE e SCUOLA 

di appartenenza. 

Sarà data ampia liberà ai docenti di scegliere i lavori da presentare.  

I lavori saranno sottoposti alla Giuria Critica del Concorso stesso. 

Valutazione e selezione 

Gli elaborati, da consegnare entro il 5 maggio, saranno valutati dai docenti di arte e 

immagine dell’istituto, selezionati e consegnati agli organizzatori del concorso, che 

rilasceranno una ricevuta dell’avvenuta consegna.    

A tutti gli alunni che hanno partecipato all’iniziativa sarà consegnata una pergamena di 

riconoscimento per l’impegno dimostrato.     

Modalità di iscrizione  

Al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di privacy e considerando la particolare 

situazione pandemica, l’iscrizione al concorso avverrà esclusivamente per via telematica. 
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I genitori degli alunni, i cui elaborati saranno selezionati, procederanno all’iscrizione dei loro 

figli, inviando da mercoledì 5 maggio a sabato 15 maggio il modulo allegato alla presente 

circolare al seguente indirizzo di posta elettronica: info@concorsogola.it o WhatsApp al 

numero 3285325729. 

Si raccomanda di aver cura che il modulo sia compilato in modo chiaro e comprensibile in 

stampato maiuscolo. 

Premiazione 

La premiazione del Concorso si terrà domenica 19 settembre 2021 presso l’Oratorio San 

Giuseppe, Piazza Paolo VI a Olgiate Molgora.  

Tutti i lavori dei partecipanti saranno fotografati e inseriti sul sito del Concorso 

www.concorsogola.it 

Le opere degli allievi premiati saranno inserite nel Catalogo del Concorso.  

 

Allegato: Modulo di autorizzazione alla partecipazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Paolo D’Alvano) 
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