
I.S.I.S.S 
BOJANO 

(CB) 
A.S. 2011/12 

 
PROMUOVE 

IL CONCORSO  

 
Crea uno slogan che racchiuda la triade: 

Intercultura-Legalità-Inclusione 

 

I°  EDIZIONE 

Tema scolastico A.S. 2011/12  
 

 

 

 

 

 

Concorso riservato 

agli alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria di Primo grado 

 

Le opere dovranno pervenire  

entro il 31-01-12 

al seguente indirizzo 

“Concorso I.L.I” 

c/o I.S.I.S.S.  

via Colonno s.n. 86021 Bojano (CB) 

 

 

 

 

Per delucidazioni o chiarimenti contattare la prof.ssa Italia Martusciello  

(il giovedì o venerdì dalle ore 11.20 alle 13.30 presso l’ISISS 0874-782025 o/e tramite email 

italia.martusciello@virgilio.it). 

 

 

Si ringraziano gli sponsor: 

Agenzia Libraria Iannone (IS), Caseificio Antonio Pulsone, Gaetano Confezioni e Ottica Gianfrancesco.  



 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1      

L’I.S.I.S.S, propone il Concorso I.L.I., in collaborazione con l’Associazione non governativa Scuola 

Strumento di Pace, E.I.P. Italia- Ecole Instrument de Paix, che è riconosciuta dal Consiglio 

d’Europa dall`UNESCO, che le ha attribuito le Prix Comenius e dal Consiglio d`Europa, che l'ha 

accreditata tra le quattro associazioni esperte nella pedagogia dei diritti umani e gode di statuto 

consultivo presso l`ONU dal 1967. La sezione italiana dell'E.I.P Internazionale, fondata in Italia nel 

1972, è riconosciuta dal MIUR come Ente di formazione e dal MAE ed  ha meritato per il 2006 le 

Prix International "Maitre pour la Paix" a Bruxelles da parte de la Maison Internationale poesie-

enfance.  

L’E.I.P. Italia ha stipulato un Protocollo d’ intesa con il Ministero dell’ Istruzione per l’ inserimento 

di Cittadinanza e Costituzione nei curricula scolastici.  

Alla luce di quanto sopra l’I.S.I.S.S di Bojano propone per l’anno scolastico 2011/12, la  I° Edizione 

del Concorso “I.L.I  avente per tema la triade: Intercultura-Legalità-Inclusione. 

 

Art.  2   

Al Concorso possono partecipare: 

-Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di Primo grado della Regione Molise. 

 

Art.  3    

Il Concorso si basa sulla creazione di uno slogan individuale ed inedito in  forma scritta e/o grafica 

(formato massimo foglio A4) avente per tema la triade: Intercultura-Legalità-Inclusione. 

 

Art.  4    

Dietro ogni elaborato dovrà essere indicato nome e cognome dell’autore, sezione e scuola di 

appartenenza, nome e cognome del docente coordinatore, numero di telefono e timbro della scuola. 

 

Art.  5   

I lavori dovranno pervenire entro il  31-01-12 ed essere inviati esclusivamente a mezzo posta con 

A/R  

Concorso “I.L.I” 

c/o I.S.I.S.S. 

Via Colonno s.n.   

86021 Bojano (CB) 

 

Art.  6    

Una Commissione di studenti e genitori procederà alla valutazione delle opere e all’attribuzione dei 

relativi premi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art.  7    

Saranno premiati i dieci migliori slogan.  

Assegnazione dei premi  

1° classificato: INTERNET KEY  USB MODEM 7.2 M UNIVERSALE ( HUAWEI) 

2° classificato: TELEFONO  CELLULARE CON VIDEOCAMERA (SAMSUNG) 

3° classificato: MACCHINA FOTOGRAFICA (FUJIFILM) 

4° classificato: RADIO FM/AM CON INGRESS USB  (NEW MAJESTIC) 

5° classificato: LETTORE MP4  (MPM) 

6° classificato: COPPIA DI CASSE AUDIO MEDIACOM 

7°classificato: RICARICARD (WIND) 

8° classificato: CUFFIE AUDIO  (SONY) 

9° classificato: PEN DRIVE  4GB (VERBATIM) 

10° classificato: CONTAPASSI 

 

A ciascun alunno sarà inoltre consegnato un ulteriore premio a sorpresa. 

 

Art.8- 

Sarà conferito un premio speciale al docente che avrà coordinato il lavoro in modo più significativo. 

 

Art.  9   

Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. 

 

Art. 10 

Le opere pervenute non saranno restituite e saranno oggetto di eventuali mostre itineranti. 

 

Art. 11 

La partecipazione  libera e volontaria (non è richiesta alcuna tassa di iscrizione) implica  

l’accettazione del presente regolamento. 

 

Art. 12 

La proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi avranno luogo il giorno 23 febbraio 

2012 presso I.S.I.S.S. di Bojano (CB). 

  

Per delucidazioni o chiarimenti contattare la prof.ssa Italia Martusciello (il giovedì o venerdì dalle 

ore 11.20 alle 13.30 presso l’ISISS 0874-782025 o/e email italia.martusciello@virgilio.it). 

 

 

 

 
 

 


