
  
CONCORSO INTERNO INDETTO DAL LICEO ARTISTICO DOSSO DOSSI  

PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  
SCUOLA LAVORO  

PROMOSSO DAL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA 
 

Premessa 
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nell’ambito del recupero strutturale dell’ottocentesco impianto idrovoro di 
Marozzo, oggi destinato a Museo della Bonifica, ha in progetto di indire un concorso nazionale di scultura con lo scopo 
di creare un collegamento tra memoria, presente e futuro.  
Il Museo costituisce un fondamentale strumento di sviluppo e promozione a favore dell'individuo e della collettività e 
favorisce l'integrazione tra diverse istituzioni e campi del sapere, rivolgendosi ai giovani con particolare interesse.  
Il concorso di scultura è considerato una tappa di questo importante percorso.  
La realizzazione di questa IV edizione richiederà un’articolata e partecipata elaborazione pertanto vista l'importanza 
dell'evento e la sua dimensione nazionale, il Consorzio anche quest’anno ha confermato il coinvolgimento del Liceo 
Artistico Dosso Dossi, in alcune fasi dell'iniziativa.  
Al fine di collaborare a questo progetto la scuola indice un concorso interno per selezionare due studenti idonei, in 
grado di contribuire all’iniziativa attraverso un’esperienza di stage.  

 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 
Art. 1 Finalità del concorso 

1. Il Liceo Artistico “Dosso Dossi“ di Ferrara e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara promuovono  
la realizzazione di attività di formazione scuola lavoro nell’ambito della IV edizione del concorso nazionale di 
scultura “De Aqua et Terra”.  
L’esperienza, da svolgersi presso la sede del Consorzio di Bonifica, è rivolta agli studenti del terzo anno e 
intende promuovere il talento che i ragazzi possiedono, stimolando e sviluppando, in un ambiente di lavoro 
reale, le loro competenze e le loro conoscenze.  
 

2. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti iscritti nell’a.s. 2019/2020 alle classi terze dell’indirizzo “Arti 
Figurative” che presenteranno richiesta di partecipazione entro il 01/03/2020 su apposito modulo.  

 
3. L’attività da svolgersi presso il Consorzio di Bonifica si articolerà con i seguenti modi e tempi:  

Il periodo di svolgimento sarà compreso tra l’11 e il 30 giugno 2020 per un totale di 15 ore per ciascun 
studente, date e orari saranno da stabilirsi in accordo tra le parti. 
Gli studenti avranno il compito di curare presso l’Ente con sede a Ferrara la raccolta e la catalogazione delle 
opere che perverranno.  
Al termine di questa fase uno/a studente/ssa sarà nominato/a membro della giuria del premio. 
Le modalità organizzative saranno svolte in coerenza con le linee guida dell’Alternanza Scuola lavoro.  

 
4. Alla scuola il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara riconoscerà un contributo totale pari a € 300,00.  

Tale importo sarà suddiviso e attribuito ai 2 studenti partecipanti all’attività.  
 

Art. 2 Criteri di ammissione e selezione 
1. Al bando partecipano gli studenti iscritti e frequentanti le classi 3°A e 3°B, sezione Arti Figurative, che hanno 

prodotto regolare domanda su apposito modulo entro i termini fissati e di seguito allegato.  
 

2. Al termine delle operazioni di scrutinio di primo quadrimestre, sulla base della media ottenuta dagli studenti 
candidati, verrà stilata una graduatoria di merito per ogni classe.  
A pari merito il Consiglio di classe valuterà le attitudini degli studenti nell’ambito delle materie d’indirizzo.  

3. Per ogni classe verrà selezionato un solo studente .  
 

Art. 3 Comunicazione dei risultati 
1. La responsabile del progetto comunicherà agli interessati i risultati della selezione.  

In caso di contestazione sarà possibile fare richiesta di accesso agli atti.  
 
 
 



Ferrara, 20 Gennaio 2020                                                                        La referente del Progetto  
                                                                                 Prof.ssa Mara Gessi 


