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1° EDIZIONE CONCORSO  

“Il Presepe nella Scuola” 
Natale 2018 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 
Il Concorso è aperto a tutte le Scuole dell’Infanzia, Primarie di I° grado del Comune di 
Mondragone. 
 
Art. 2 
Ciascun plesso scolastico potrà concorrere o con un solo Presepe o con un Presepe 
per ogni classe. 
 
Art. 3 
I partecipanti possono cimentarsi nella composizione di un presepio sotto qualsiasi 
forma e utilizzando qualsiasi materiale di riciclo.  
Dovranno rappresentare la Natività di Gesù Cristo.  
Ogni presepe dovrà avere le seguenti dimensioni: mt.1,00 x mt.1,00; 
 
Art. 4 
I Presepi partecipanti al Concorso saranno esposti presso i locali scolastici di ogni 
plesso, preferibilmente accessibili al pubblico come atri, corridoi, ecc.. 
 
Art. 5 
L’adesione al Concorso dovrà essere inviata entro il giorno di LUNEDI’ 3 DICEMBRE 
2018 all’ufficio  protocollo del Comune di Mondragone, a mano o tramite PEC 
protocollo@comune.mondragone.ce.it 
 
Art. 6 
L’allestimento delle opere dovrà essere effettuato entro il giorno di SABATO 15 
DICEMBRE 2018 per permetterne la visione alla Giuria designata. La Giuria si riserva 
di visitare i Presepi nelle scuole nei giorni  16 e 17 DICEMBRE 2018, in orario 
scolastico previo avviso. 



  CITTÀ DI MONDRAGONE 
                                                  PROVINCIA DI CASERTA 
      Medaglia d’Oro  
      al Merito Civile       

Assessorato alla Cultura e  Pubblica Istruzione. 

 

 
Via Vittorio Emanuele n°6 – Palazzo Tarcagnota - 81034 Mondragone (Ce) 

tel. 0823-770026  
web: www.comune.mondragone.ce.it  

 

 
Art. 7 
La Giuria sarà composta da esperti del settore, esponenti del mondo scolastico, 
culturale ed istituzionale, designati dall’Amministrazione Comunale. 
Saranno premianti n. 2 presepi (uno per le scuole dell’infanzia ed uno per le scuole 
Primarie). 
Le opere verranno valutate in base all’originalità e alla cura dell’esecuzione. 
Il verdetto della Giuria è insindacabile. 
 
Art. 8 
L’elenco dei vincitori sarà consultabile sul sito www.comune.mondragone.ce.it  
I vincitori verranno premiati con una targa ed un premio di €. 150,00 (da spendersi per 
attrezzature e/o cancelleria e/o materiali per la scuola per uso collettivo); 
La Cerimonia di premiazione, alla presenza delle autorità scolastiche civili e religiose, 
verrà effettuata in data e luogo da definirsi previa comunicazione scritta ed avverrà per 
segmento (Infanzia e Primaria). 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
Art.9 
La partecipazione al Concorso è gratuito. 
 
Art.10 
Sia i  presepi risultanti vincitori che gli altri presepi, resteranno di proprietà delle 
rispettive Scuole. 
 
Art.11 
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le regole del presente 
regolamento. 
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