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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

 
 

Alla c.a. di 
STUDENTESSE e STUDENTI  

TRIENNIO LICEO ARTISTICO  
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

 

 

OGGETTO: Seconda edizione del concorso ILLUSTRANDO 2021-2022 

 

 

 

La presente per inviare in allegato il bando, promosso dal Liceo artistico “B. Varchi” in 

collaborazione con la Nemo Academy di Firenze relativo alla seconda edizione del concorso 

“Illustrando” per l’anno scolastico 2021/2022, rivolto a studentesse e studenti del triennio degli 

indirizzi Grafico e Audiovisivo Multimediale. 

 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 124 
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BANDO DI CONCORSO 

RIVOLTO ALLE CLASSI 3LAG, 3LAM, 4LAG, 4LAM, 5LAG, 5LAM 
 

Seconda edizione del concorso  
ILLUSTRANDO 2021/2022  

 
Il Liceo Artistico Benedetto Varchi in collaborazione con la Nemo Academy di Firenze, bandisce anche 
quest’anno un concorso di illustrazione per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo Grafico e 
Audiovisivo Multimediale.  
 
 
TEMA DEL CONCORSO 
 
Illustrazione di un personaggio SUPER CATTIVO ideato dal candidato.  
 
Il personaggio creato dal candidato deve necessariamente essere inserito all’interno di uno spazio o location 
(un paesaggio, un edificio, un interno…) che ne rappresenti il mondo di appartenenza.  
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione è gratuita e non è necessaria alcuna iscrizione.  
 
Possono partecipare soltanto gli studenti del Liceo Artistico I.I.S. B. Varchi delle classi 3LAG, 3LAM, 4LAG, 
4LAM, 5LAG, 5LAM dell’anno scolastico 2021/2022 
 
Sono ammessi solo lavori individuali. 
 
All’alunna/o si richiede di realizzare un’illustrazione a tecnica libera in formato A3 (orizzontale o verticale).  
 
Per gli elaborati digitali si chiede di lavorare a una risoluzione di 300 dpi. 
 
Il file, al momento della consegna, dovrà essere nominato Classe_Cognome_Nome, convertito in bassa 
risoluzione a 72dpi (mantenendo il formato A3) e salvato in uno dei seguenti formati: JPG o PNG.  
L’elaborato dovrà essere inviato all’indirizzo concorsoillustrando@isisvarchi.edu.it  
 
Le illustrazioni premiate dovranno essere successivamente consegnate in alta risoluzione (300 dpi). 
 
 
SCADENZA 
 
L’elaborato dovrà essere inviato entro e non oltre 09/05/2022 
 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La commissione esaminatrice sarà composta da una giuria di docenti della Nemo Academy di Firenze e 
insegnanti del Liceo Artistico I.I.S. B. Varchi. 
Gli autori e le autrici delle opere vincitrici saranno tempestivamente informati attraverso i canali scolastici del 
Liceo Artistico I.I.S. B. Varchi. 
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PREMI 
 
Primo Premio  
Borsa di studio del valore di 2850 EURO per l'iscrizione al primo anno di un corso dell'Accademia Nemo 
Partecipazione ad una delle Masterclass dell'Accademia Nemo del 2022 
 
Secondo Premio  
Buono Amazon di 200€ per acquisto di libri 
Disegno originale di Sandro Cleuzo 
Partecipazione ad una delle Masterclass dell'Accademia Nemo del 2022 
 
Terzo Premio 
Buono Amazon di 100 € per acquisto di libri 
10 Artbook LE dell'Accademia Nemo 
Zainetto Nemo con materiale artistico 
Partecipazione ad una delle Masterclass dell'Accademia Nemo del 2022 

Quarto Premio 
5 Artbook LE dell'Accademia Nemo 
Zainetto Nemo con materiale artistico 
Partecipazione ad una delle Masterclass dell'Accademia Nemo del 2022 
 
Quinto Premio 
3 Artbook LE dell'Accademia Nemo 
Zainetto Nemo con materiale artistico 
Partecipazione ad una delle Masterclass dell'Accademia Nemo del 2022 
 
MENZIONE SPECIALE 
Ai vincitori delle Menzioni speciali, sarà possibile la partecipazione ad una delle Masterclass dell'Accademia 
Nemo del 2022 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati secondo criteri di valutazione definiti dalla stessa. 
In generale si terrà conto dell’originalità, delle capacità comunicativa dell’immagine e dell’attinenza al tema. 
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