CERCEMAGGIORE
(CB)
in collaborazione con
l’ISISS di Bojano
a.s. 2013/14
propone

CONCORSO REGIONALE I EDIZIONE
“Perché ricordare la Shoah?”

Se non ricordiamo non possiamo comprendere.
(Edward Morgan Forster)

e in collaborazione con

Concorso Regionale riservato
agli alunni della Scuola Secondaria
di Primo Grado.
Le opere dovranno pervenire
entro il 28-02-14
al seguente indirizzo
Concorso Regionale “Torcia della memoria”
c/o I.C. “A.Manzoni”
Via Fonte Peluzzo
86012 Cercemaggiore CB

REGOLAMENTO
Art. 1
L’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Cercemaggiore propone per l’anno scolastico 2013/14, la I Edizione
del Concorso Regionale “Torcia della memoria!” in collaborazione con l’ISISS di Bojano (CB) e con
l’Associazione non governativa Scuola Strumento di Pace, E.I.P. Italia- Ecole Instrument de Paix,
riconosciuta dal Consiglio d’Europa e dall`UNESCO, che le hanno attribuito le Prix Comenius e l'hanno
accreditata tra le quattro associazioni esperte nella pedagogia dei diritti umani, e che gode di statuto consultivo
presso l`ONU dal 1967.
Art. 2
Al Concorso Regionale possono partecipare tutti gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado.
Art. 3
Il Concorso Regionale si basa sulla creazione di una frase individuale ed inedita in forma scritta
rigorosamente su foglio formato A4, non saranno accettati altri formati, avente per tema un motivo per cui
non bisogna ripudiare il verbo dimenticare e per cui è necessario sottrarre al silenzio l’orrore del genocidio,
evitando il serio rischio di una rimozione collettiva.
Ogni autore risponderà dell’autenticità dei lavori presentati.
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-mail e timbro della scuola.
Art. 5
Per ogni lavoro inviato è obbligatoria la compilazione dell’allegato A, pena l’esclusione dal Concorso.
Art. 6
I lavori dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2014 ed essere inviati esclusivamente a mezzo posta con
raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo “A. Manzoni”
Via Fonte Peluzzo
86012 Cercemaggiore CB
Si raccomanda di indicare sulla busta la dicitura: Concorso Regionale “Torcia della memoria!”.
Art. 7
Una prima commissione di esperti selezionerà le migliori dieci opere pervenute. Successivamente una
commissione di alunni della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” provvederà a stabilire
l’ordine dei dieci migliori elaborati e l’attribuzione dei relativi premi.
Art. 8
Saranno premiati le prime dieci frasi per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado.
I premi consisteranno in materiale informatico e in materiale scolastico:
1° premio: Tablet
2° premio: telefono cellulare
3° premio: Lettore E-book
4° premio: Buono libri

5° premio: Stampante
6° premio: Fotocamera Digitale
7° premio: Hard disk
8° premio: MP3
9° premio: Casse per PC
10° premio: Cuffie MP3

Art.9
Saranno inoltre conferiti n. 3 premi speciali:
- n. 2 Premi “Memento” ai docenti che avranno coordinato il lavoro in modo più significativo.
Tale premio sarà attribuito dalla giuria di esperti.
- n. 1 Premio della critica allo studente che avrà prodotto un messaggio particolarmente profondo.
Tale premio sarà conferito dalla giuria di esperti.
Art. 10
Elementi di valutazione
Indicatori per la selezione delle opere.
--L - Livello di creatività ed originalità dell’elaborato.
- Significatività e profondità del messaggio prodotto.
- Trasversalità: interconnessione tra ambiti disciplinari diversi.
- Contaminazione delle tecniche utilizzate.
- Qualità della comunicazione: appropriatezza e varietà lessicale, coordinazione degli elementi e
costruzione dell’insieme.
Art. 11
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile ed inappellabile.
Art. 12
Le opere pervenute non saranno restituite e saranno oggetto di eventuali mostre itineranti.
Art. 13
La partecipazione al concorso autorizza l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” alla pubblicazione delle opere
pervenute, salvo esplicito diniego preventivo.
Art. 14
La partecipazione libera e volontaria (non è richiesta alcuna tassa di iscrizione) implica l’accettazione del
presente regolamento.
Art. 15
La proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi avranno luogo il giorno 12 marzo 2014 in
Cercemaggiore.
Tutti i premi assegnati dovranno essere ritirati direttamente dai vincitori.
La mancata presenza alla cerimonia di premiazione comporterà la rinuncia al premio.
Per delucidazioni contattare:
italia.martusciello@virglio.it

ALLEGATO A
Denominazione
dell’Istituzione scolastica
Indirizzo
Numero di telefono
Numero di fax
Email
Dirigente scolastico
Telefono
Email
Referente
Telefono
Email
Alunno
Classe e sezione
Frase

