
 CONCORSO 


“COMUNICATORE SOCIAL” 

a.s. 2020-2021



Art. 1) Requisiti dei partecipanti 

Il Concorso è aperto alla 
partecipazione di classi, 

gruppi di Studenti (della 
stessa classe o di classi 
diverse), Studenti singoli 
regolarmente iscritti 
all’IPSEOASC “De Carolis” 
di Spoleto



Art. 2) Settori
Il Concorso si articola nei 
settori:

Comunicatore Cucina
Comunicatore Sala Bar e 
Vendita
Comunicatore Accoglienza 
Turistica
Comunicatore Servizi 
Commerciali
Comunicatore del Convitto



Art. 3) Caratteristiche dell’elaborato

Il Concorso prevede la produzione di video/foto capaci di illustrare un’attività tipica dello 
specifico settore, ovvero:

Comunicatore Cucina: 
 


1 videoricetta

Comunicatore Sala Bar e Vendita:  
1 attività tipica del settore (illustrazione della preparazione di un cocktail, 


1 lavorazione alla fiamma, 1 attività di caffetteria, 1 attività di degustazione, ecc.)



Comunicatore Servizi Commerciali:  
1 attività tipica del settore

Comunicatore Accoglienza Turistica:  
1 attività tipica del settore (spiegazione della realizzazione di un pacchetto turistico, 
simulazione di una attività di check in, check out, altro)

Comunicatore del Convitto 
illustrazione di attività di studio o ricreative realizzate in Convitto



L’elaborato consisterà in max 10 foto o brevi video capaci di illustrare, in modo compiuto, la 

specifica attività, tali da poter essere pubblicati su Instagram e su Facebook; oltre alle foto/
video, i partecipanti potranno inviare anche un breve testo esplicativo dell’attività realizzata; il testo potrà 
essere omesso ove le foto/video siano di per sé esplicative delle attività realizzate.


Le attività dovranno essere realizzate presso i laboratori dell’Istituto.

Ogni Studente, singolarmente o all’interno di un gruppo, potrà presentare max 2 elaborati.

L’elaborato sarà trasmesso – per il tramite del Docente Referente/Educatore Referente dell’attività– alla 
Prof.ssa Roberta Bizzaglia all’e-mail alberghierosocial@gmail.com, al Dirigente Scolastico e al Prof. Paolo 
Ciri; il Docente/Educatore Referente, in caso di elaborato ritenuto non soddisfacente potrà non inviare 
l’elaborato.

Gli elaborati saranno pubblicati sui social dell’Istituto (Instagram e Facebook); gli elaborati saranno inoltre 
pubblicati sul sito dell’Istituto.



Art. 4) Motivi di esclusione dal concorso e dalla 
pubblicazione sui Social dell’Istituto 

• Mancato rispetto dei principi di 
sicurezza e prevenzione anti-COVID 
e, per i settori interessati, delle 
norme HACCP; 

• Dizione non chiara e/o non curata; 



Art. 5) Votazioni

I prodotti saranno valutati sulla base dei likes ricevuti 
dal momento della presentazione dell’elaborato al 
termine del concorso, fissato al 15 dicembre 2020;



Art. 6) Premi

200,00€ per ciascun settore, che 
saranno divisi in parti uguali tra gli 

autori degli elaborati realizzati.

Per gli elaborati afferenti ai settori Sala e 
Cucina, le ricette potranno essere 
pubblicate all’interno di un volume a 
stampa 

in fase di realizzazione (v. sotto per i diritti 
d’Autore).



Art. 7) Disposizioni finali

Con la partecipazione al concorso i partecipanti cedono ogni diritto 
sull’elaborato realizzato e autorizzano l’Istituto a:

pubblicare la propria immagine e l’attività realizzata sui canali social 
dell’Istituto; 

pubblicare i propri elaborati, anche con eventuali variazioni, riprese, 
modifiche, integrazioni, all’interno di volumi a stampa curati 

dall’Istituto; 
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