Prot. n. 1044 V.2

Pietrelcina, 25 marzo 2020
Ai Sigg. Docenti
della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
del plesso di Pietrelcina
Al Sindaco del Comune di Pietrelcina

Oggetto: concorso alunni scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado plesso di Pietrelcina
Le Scuole in indirizzo sono invitate a partecipare al concorso con tema:

“La mia Pietrelcina com’è stata, com’è e come vorrei che fosse.”
L’Istituto Scolastico Comprensivo “San Pio da Pietrelcina”, d’intesa con l’Amministrazione Comunale,
intende promuovere l’iniziativa volta a stimolare ed impegnare emotivamente i nostri studenti, in questo
periodo di angoscioso e forzato isolamento, su temi (ecologia, ricordi locali…) che diano forza alla
speranza in un futuro migliore e più sereno.
Si allega alla presente il bando di concorso.
Sarà cura del nostro Istituto comunicare in anticipo alle scuole interessate il nominativo degli alunni
premiati.
In attesa di incontrarci, porgiamo cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Maria Gabriella Fedele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Concorso per alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado del plesso di Pietrelcina
REGOLAMENTO
ART. 1 – La Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado del plesso di Pietrelcina, dell’Istituto
Comprensivo “San Pio da Pietrelcina”, viale Cappuccini tel. 0824.991221/e-mail
bnic82300p@istruzione.it, con il patrocinio del Comune di Pietrelcina, bandisce un concorso sul tema:

“La mia Pietrelcina com’è stata, com’è e come vorrei che fosse.”
ART. 2 – Possono partecipare tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell’I:C di
Pietrelcina- anno scolastico 2019/2020.
ART. 3 – Il concorso, finalizzato alla promozione del proprio territorio, alla riqualificazione e
rivalutazione di un luogo particolare del proprio paese (un angolo caratteristico e a te vicino, una piazza,
una strada, una fontana, un palazzo…), ha per oggetto la realizzazione di un video in cui lo studente
presenterà il luogo analizzato e/o esaminato, un testo argomentativo, una poesia anche in vernacolo, un
fumetto con didascalia o anche un disegno.
ART. 4 – Gli elaborati, originali e autentici, devono essere accompagnati da una busta chiusa contenente:
cognome, nome, indirizzo dell’alunno, classe frequentata, recapito telefonico e numero di cellulare. Il
plico, contenente il lavoro ed i dati dell’alunno, deve pervenire all’I.C. “San Pio da Pietrelcina” entro le
ore 12,00 del 3 maggio 2020, per posta, con consegna a mano o via e-mail.
ART. 5 – Non saranno ammessi al concorso i lavori non attinenti al tema o pervenuti oltre il termine di
scadenza innanzi stabilito.
ART. 6 – I lavori saranno esaminati da un’apposita commissione il cui giudizio insindacabile terrà conto
dei seguenti criteri:
a) coerenza dell’elaborato con il tema proposto,
b) capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa,
c) grado di creatività e originalità nella forma e nel contenuto proposto.
ART. 7 – I lavori consegnati diventeranno patrimonio dell’Istituto e potranno essere utilizzati in iniziative
legate al tema “Ecologia”.
ART. 8 – Gli studenti, autori dei lavori vincitori saranno invitati ad una cerimonia ufficiale di premiazione
le cui modalità saranno successivamente comunicate.
ART. 9 – L’invio degli elaborati comporta l’accettazione del presente regolamento.
Pietrelcina, 26 marzo 2020
Il Dirigente scolastico
Maria Gabriella Fedele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

