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BANDO DI CONCORSO STORICO A.S. 2019/2020 
“RITORNO ALLE NOSTRE ORIGINI...” 

 
Art. 1 Tema del Concorso                                                                                                                                                 
L’Istituto comprensivo statale di Grazzanise bandisce, per il corrente A.S. 2019/2020, il Concorso  storico 

interno “Ritorno alle nostre origini...”
  

Finalità del Concorso è la sensibilizzazione, di carattere storico, per l’approfondita conoscenza di fatti, 

fenomeni e personaggi, che hanno lasciato traccia profonda e duratura nel territorio locale. A tale finalità è 

legato lo scopo ulteriore di favorire l’esplorazione, reale e/o virtuale, dei luoghi di abituale soggiorno che 

evocano positive memorie e dei quali rendere più consapevoli i substrati ideali e culturali nonché l’effettivo 

orientamento spaziale.
 

 

Art. 2 Ambito di partecipazione e forma degli elaborati 

Il Concorso è riservato ad alunni/e delle classi quinte della Scuola Primaria e delle classi prime, seconde e 

terze della Scuola Secondaria di 1° Grado frequentanti la Sede centrale e le Sedi staccate di Brezza e S.Maria 

la Fossa: 
 

 
a)  Per la Sede di Grazzanise l'argomento di ricerca è “La mitologia delle Tre Grazie”; 

b) Per la Sede di Brezza l'argomento di ricerca è concentrato su “Spartaco e i gladiatori – La torre degli 

schiavi”; 

 c)  Per la Sede di S.Maria la Fossa l'argomento è “La Chiesa medievale – Il porto delle femmine”.
 

Art. 3 Modalità di partecipazione 

La partecipazione al Concorso  è consentita per singolo alunno o per lavoro di classe. 
E’ prevista la partecipazione al Concorso attraverso lavori scritti e/o figurativi (pittorici, scultorei od 

architettonici) oppure elaborati con qualunque altro significativo linguaggio – ivi compresi l’audio e il video, 

per la proiezione di immagini fotografiche fisse o filmiche – in forma esclusiva o composita.
 

 

Art. 4 Scheda di adesione 

La partecipazione al Concorso è gratuita.  Per l’adesione occorre compilare la  scheda di partecipazione 

rinvenibile sul sito Web dell'IC di Grazzanise, compilarla in ogni sua parte entro il 31 ottobre 2019. 

La scheda di partecipazione dovrà essere consegnata al Protocollo degli Uffici di segreteria.
 

 

 

Art. 5  Termini di iscrizione al Concorso 

I lavori dovranno pervenire,debitamente datati e firmati da autori/autrici, entro e non oltre il 30 novembre 

2019, all’Ufficio di Presidenza che provvederà a costituire una o più Commissioni giudicatrici che 

completeranno le loro valutazioni entro il 7 dicembre, redigendo appositi verbali.  
 





Art. 6  Valutazione dei lavori e premi del Concorso 

Ai fini della valutazione sarà nominata una Giuria qualificata. Le decisioni della Giuria, composta 

dal DS, da  artisti, giornalisti, scrittori, docenti, ecc., saranno inappellabili. 
La Giuria, oltre a parametri di tipo tecnico o estetico, baserà il suo giudizio sull’autenticità e sull' 

originalità dei lavori e sul valore e la forza del messaggio trasmesso . 
Il concorso prevede 3 vincitori per ogni categoria:  

 - i primi classificati saranno premiati  con una targa e un libro 

- i secondi e terzi classificati saranno premiati con un libro 

-  ai quarti e quinti classificati sarà consegnato attestato di merito
 

 

 

 Art . 7 Premiazione 

La/e classifica/he dei vincitori sarà/nno resa/e nota/e all’albo e attraverso il sito ufficiale dell’Istituto entro il 

10 dicembre 2019.  Con le stesse modalità si comunicheranno contestualmente i riconoscimenti da 

assegnare e la/e data/e della Cerimonia della Premiazione che avverrà  nella Sede centrale del Plesso 

“Gravante”, in data 11 dicembre 2019.
 

 

Art. 8  Diritti d'autore e legge sulla privacy 

L’organizzazione del concorso si riserva tutti i diritti relativi alla pubblicazione, diffusione, divulgazione e ad 

ogni altro utilizzo degli elaborati pervenuti con esclusione di ogni finalità di lucro; pertanto scuole, docenti e 

studenti con la partecipazione al Concorso rinunciano ad ogni diritto d’autore per i predetti elaborati. La 

partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente Bando e implica l’autorizzazione alla 

stessa organizzazione, da parte dell’Autore, a conservare i dati personali dichiarati, essendo inteso che l’uso 

degli stessi è strettamente collegato al Premio e alle relative operazioni, escludendone, ai fini della legge 

sulla privacy,  l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista nel presente Bando. 

 

Grazzanise 22 ottobre 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa   Roberta Di Iorio 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 

                                                                                                             ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993.
 



 

 
 

 Istituto Comprensivo 

di Grazzanise
 Via Montevergine 58, 81046 Grazzanise (CE) 

e.mail: ceic8am001@istruzione.it
 0823/964695 – 0823964738  0823991935 – 0823964738 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO 
 

“RITORNO ALLE NOSTRE ORIGINI...” 
 
 

 

 

 SCUOLA:________________________________________________________________________  

INDIRIZZO SCUOLA:_____________________________________________________________  

RECAPITO TELEFONICO SCUOLA:______________________________ 

EMAIL SCUOLA______________________________  CLASSE______________:   

TITOLO DEL PROGETTO: __________________________ 

AMBITO SCELTO_________________________________________________________________  

 *INSEGNANTE REFERENTE: _____________________________________ 

 RECAPITO INSEGNANTE REFERENTE: ___________________________  

NUMERO e NOMI DEGLI ALUNNI COINVOLTI:       ________________       _________________         

__________________       ________________       _________________         __________________       

________________       _________________         __________________       ________________       

_________________         __________________       ________________       _________________         _  

 

Grazzanise,_________________      
 


