
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Capraia e Limite, 17 Gennaio 2020 
 

BANDO DI CONCORSO Viaggio della memoria 2020 
 
ART. 1 Oggetto e obiettivi del concorso  
L’Istituto Comprensivo intende selezionare i partecipanti al Viaggio della Memoria organizzato 
dall’Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa in occasione del 75° Anniversario della Liberazione 
del campo di concentramento di Mauthausen.  
I partecipanti sono liberi di realizzare nell’ottica a loro più congeniale un elaborato (scritto o 
grafico-pittorico) che avrà come temi la legalità e la lotta contro ogni forma di discriminazione 
presente e passata. Il prodotto dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità e sarà 
utilizzato per il sito web, ma anche per altre attività della scuola. 
ART. 2 Requisiti di partecipazione  
Sono ammessi a partecipare al presente concorso tutti gli studenti iscritti alle classi terze della 
Scuola Secondaria di I Grado per l'anno in corso. È ammessa esclusivamente la partecipazione 
singola.  
ART. 3 Iscrizione al concorso 
I partecipanti consegneranno presso gli Uffici di Segreteria, a partire dal giorno 22 Gennaio 2020 
fino al giorno 27 Gennaio 2020, la domanda di partecipazione allegata al presente bando e 
compilata in formato digitale. 
ART. 4 Modalità di selezione dei partecipanti 
La prova di selezione si svolgerà il giorno 29 Gennaio 2020 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 nell’Aula 
Magna della Scuola Secondaria di I Grado.   
I partecipanti dovranno realizzare un elaborato (scritto o grafico-pittorico) che avrà come temi la 
legalità e la lotta contro ogni forma di discriminazione presente e passata.  
Al termine della prova, il prodotto dovrà essere consegnato in una busta grande (plico principale) 
chiusa sulla quale dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura: “All’Attenzione del 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Di Donato - Concorso: Viaggio della memoria 2020”. Detto 
plico principale deve contenere a sua volta una busta chiusa recante la dicitura “ANAGRAFICA” 
nella quale dovranno essere inserite:  
§ la sezione frequentata e il nome dell’autore;  
§ sintetica relazione scritta, a corredo dell’elaborato, descrittiva delle motivazioni degli intenti 
comunicativi. 
ART. 5 - Valutazione  
La Commissione Giudicatrice del Concorso si insedierà dopo lo svolgimento della prova e sarà 
costituita da:  
§ Dirigente scolastico Dott.ssa Angela Di Donato (Presidente)  
§ n. 3 docenti della scuola che verranno incaricati dal Dirigente Scolastico.  
La Commissione assegnerà a ciascun elaborato un punteggio secondo la seguente scala: 
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• Coerenza con le finalità educative e formative Max. punti 10; 
• Creatività Max. punti 10; 
• Originalità Max. punti 10; 
• Forza comunicativa Max. punti 10. 

Verrà formulata una graduatoria e il vincitore sarà quello che otterrà il punteggio più alto. A parità 
di valutazione si procederà tramite estrazione. 
ART. 6 – Premiazione 
I vincitori saranno destinatari di un viaggio a Mauthausen che si svolgerà da mercoledì 6 maggio e 
lunedì 11 maggio 2020. 
Saranno destinatari del premio suindicato n. 8 alunni, 2 per ciascuna sezione. I primi 2 alunni 
esclusi sono delegati alla sostituzione dei vincitori in caso di eventuale impossibilità di questi ultimi 
a partecipare. 
ART. 7 Adempimenti obbligatori  
Sia gli alunni vincitori che gli studenti delegati alla sostituzione dei vincitori dovranno 
OBBLIGATORIAMENTE frequentare un seminario di educazione storica in preparazione al 
viaggio che sarà tenuto dal Dott. Matteo Mazzoni dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea. 
ART. 8 Diffusione del regolamento e pubblicazione dell'esito del concorso  
Il presente bando e l’esito del concorso saranno resi noti attraverso la diffusione del presente bando 
tramite circolare, sito web istituzionale e social. 
ART. 9 Responsabilità e accettazione delle clausole del bando  
Gli autori si riterranno garanti dell’originalità dei loro lavori; l’Istituto è sollevato da ogni 
responsabilità in caso di progetti che dovessero risultare plagio di altri lavori. La partecipazione al 
presente concorso implica la conoscenza e la piena accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le 
clausole contenute nel presente bando. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa ANGELA DI DONATO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


