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Oggetto: X^ Comconso 66§torie di ondimmrÀa flcgafinÉà"

Si eomuniaa ohe tutte le Sauole deX Comiume di Avola parteciperareno atrtra {^ Edizione dei

ooncorso "§toric dfi ondinaaria [egali$à" .

trl Concorso prevede una sezione letteraria, ìJna grafioo-pittorioa e uma sportiva.

{-a premiazione avrà luogo rrìercoledì trE aprile 2CIi E preso il Cine-Teatro Odeon, alla

presenta della Fnof.ssa Maria Faleone. Presiderate detrla Fon{aziorxe Faloone di Falermo.

{1 concorso è aperto a ftitte le ctrasse dell'{stituto hziajorana. tr dosenti di Letterc, di Arte e di

Scicnze &z{otorie possono visionare il Bando di Conaorso ina}legato o oontattare il Frof.re

Cataudeltra per r.llteriori chiarin, enti.
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2" T'EE{A" &E§- CGNCOR§O

I]tcmacletrla{oedizioneè"ST0R[Ex}nORD{NARIALEGALITA,.
l,'iclaa clcl conc.tso flasce dalla consta*^a'**1u," nel nostro te*itorio si è abbassato l'indice dclla

sogli.a eii legalità/illegalità a causa Au:l dlffondarsi, ne$a vita cluotidiana' detrla cultura di una

mentaìità distorta, tasata sul sopruso, sutrXa prevaricazlò"u u tqXl*'illegalità' os.sia sulla pratica cletrla

trasgrcrsion". i,o ,"rroi^, che dopo f* f^*gÌì^ è h prin'ra fondamentale istittlzione' tleve essere per

i gir,r,ani il tru.go a"ì,]'i a*iiu,'r" ùuora"-l* *rpu'tt*tivu det .tagazzi 
clevono trovare una risposta

che rniri allo s'iluppo di una coscnenza l*u-":r" quest'ottica;dopo un pefcofso formatjvo sul

sacdfici, cii Giovanni F.atrcone e don pi*o tr)uglisi, i* ,"*"'detl"a c;lustlzia sociatre, gli alunni

potranno partecipare al concorso *ttn*u,uo., \a tleahzzazione di elaborati che itrlustreranflo "Storie

cri «>rdina'ia legaiirà". { lavori dovranno 6;;;-;^re ivatrod di impegno cwile' cortespoflsabilità'

coopcrazione, dernocr azia c1te devono ;;;;;;;*-t- ad ogni oiffiudi*L per Xa costmzione di tina

societzì basata suìtra tregalita :

3" SEZgCN§ &trL CONCOKSO
{1 ct>ncorso si articotra neile seguenti seziotli:

$ - §EZIONE SCUO{-À FR.gk§ARtr,L rivotta agli alunni rielle classi 
'1".u1* 

e quinte della'

scuola Primada di tutti gli Istituti cotnprensivi Agli axunni candidati sarà richiesto: un faccoflto

'brevc e/o una proesia e un'elaborazione grafico-pittorica attineni* al tema del concorso'

{{ - SEZIONE SCUOL& SECffiNDAR§,E! m{ PR[Ni[o GRADo: rivolta ^*t -^t:::i^U:):
scuolc Seconctrarie di Frimo Grado. Agnl alunne candidati sarà richiesto unx faccof,ito DIe\re e/ L)

utta p<tesia e una elabro razianegrafico-pittorica attinente at terna detr concorso'

{{I-SEZtrOl{ESCUOLA§ECONDAB'IAmr§ECON&OGR'&&0:rivoltaaglialunni
cxella Scuoia Seconclaria di secondo Grado. Agii alunni candida§i sarà dchiesto ufl testo lettcrari<;

e/ourrapoesi.aune],ahotatografico_pittoticoatt.inexltealtemadelconcorso'
Iv - SEz{ohIE §PORTIVA: ogni ordine di scuola orgatizzetà ufl evento spottir,,o che ar'rà

come titolo: "iN SQUADR'A' CON I-ORO"' ''r '

':

4" E§-AECIRAT'T
a) cìIi elaborati grafico-pittorici del-Ia seaiome i e n{ safa{1f1o realtzzattcofixe gruppo classe su fogli

J." PART'EC{§JAZ§@NE
l,a partecipaziortc è Xibeta e gratuita'

da ciisegno formato 50X70'

b) ( ìL elaborari scritti concorrenti

indir.ielualtnente () per gruppi di anumni,

aLl.e sezioni del Premio

in nr.ngua italiana e.prorn'isti

dovranno essere tealizz'ati

ali utotro.

t ,' i



.,,.,

Non clovranno inoltre superafe n. 2 cartetr$e flormato Af di 25 righe ciascuna cofl czfattere Tirnes

c) (ìli clabotati dovranno essefe presentati im trnica copia, in forma dattiloscritta (scrittura

elcttr<>oica).'

cn) i.e opcrc clrlvranno cssere p€rtine{xti a} tetna proposto
' 
turp,irrsobitc dei contcnuti del irroprio elal:otato'

c) (ìii eXahorati non sataono restituiti'

5. TNVIO &ET- IVIET'ER"{AT.E
."t) '[1 materiaie sa{,à inviato trantite f insegnatete refetente per ia-legalità de-ltr'Istltuto

b; 1.a cx<>cuf{-xenraziofle dovrà essefe aoosegnata o inviatà trNTRC E NoF{ ctT''RE IL 28-CI3-

20,l.E"

6. GTUK{A E PR.Efu{TAZ§CNtr
a) (ìh claboratr safa{xno esarni,teati da un'apposi'ca Giuria,-ptesieduta da}l'Assessore alla x}ubhllca

fsrruzir*e del Corniene di AvoXa u f"o*ur*'àa esponenti. dài *ondo trett(:rado, artistico' culturale' 
'

e ciascun autore resterà pienamcntc

cnei-la n:rardfestaz:ione 
*§T'OR'{E D{ CIRDIhIAR'{A

deffia nlro§.ssa fu[aria Falcosae Presso itr Cine-Teatro

scolastico.
b) La prernlazione awerrà in occasione

LEh,eL{TÀ", che vedrà [a Preseraza

"()cleon" di r\voia il tE aprile 2018"

c) (ìii autoti selezionati per 1'assegnazio*-1 du1.

rcferentc per ia Xegalità del1'Xstituto an firae di

prelniazione.

7. PR.E&.{§
i,a (ìiuria selezionerà i vincitori tra i candld'ati

mocialità:

'Sczione i) Scuola Prirnaria:

1'ritrorico. .\ ciascun vincitore

dl ciascuna sezione, premiandoli con le scguefltl

lrrefip sarannÒ contattati tramite f insegnante
'aotlsefitire 

la; loro pior..t,' alla cerirnonia di

aipensi del D.Lgs. 196/03 (l'}rivacy)' I

pattecipanti.i risuLtati del concorso ad

,'i

f'

1'rct i'acquisto di lil-rri;
* Sezi.*e tr{) Scuola Secondaria di Frfuno Grdtot con un attestato sarà premiato il ndg}ior

.;;;;;;; *r*u. e grarrco-pittorico. A cias_c.yq +incitote c; al gmppo cxasse sarà riconosciuto urn

bur:no pari ad Xiuro 50,00 per l'acquisto dl nr-hri;

* Sezione {{tr) Scuola Secondaria ài Suo.rrd. Grado: con u{x atte§tato safà pfendato il rrniglior

elaborato scritto o gr*fi""-pittOrico" A ciascun vincitore o ai gruppo'cLasse sarà riconosciuto un

buono pari ad Euro 50,00 pet I'acqulsto di Xihri; . : : t- -:r:^. 
I

. Sczi<>ne I$ Sczione spordva. Com m attesrato saranno prerniati i prùmi classificati deile attir''ità

sportivc o coffte singolo o come sqtladra. A cj.ascun vincitÀre.o al gruppo classe sarà riconosciutt>

.-,r, b.r.rn" pari acI Euro 50,00 per Ì.'acquisto di materiaie spotti:ro'

con uxl atlesmto sàrà prerrtiato il *rigliot elabotato scritto e graf,tco-

o atr guppo ctussu ,^rà riconoscitlto t"r b"on" pari ad Euro 50;00

cornpefl sazione per I'er''entuale espclsizione

e }a-scuela deil'àlunno aila diffusione clegli

8 ",&CCETTAZTOI{E DEL KEGCIT-AE/I8ts{T@

a) Il candiclzto non potrà richiedere nessun' tepo di

clclla propria i>pera ed autorizza il Cotnume di Avotra

elaborati.

9. T'R.AT'T',qE{ET§TO DET D,&T{ PERSGNAN.g

I pattccipanti consentono il tratramento dei dari personali

(.ìrti p.rs.rnali potranno essere uttf,izzatt per comunicare a:t

eyentuali ftlture iniztative.


