
Conco
“ …per TE: un p

Anno s

Nell’ambito di un articolato pro
terremotate dell’Abruzzo,

l’I.S.I.S. ‘L.EIN
promuove un ‘Concorso letterario’ –
superiori di 1° e 2° grado della provincia

1. Perc
2. Solidari

Il primo tema dovrà essere prodo
con una estensione non superiore alle q

Il secondo è riservato a una prod
Non è preclusa ai concorrenti la parteci

Gli studenti possono partecipare
inviando gli elaborati contrassegnati co
sigillata contrassegnata dallo stesso m
nascita, istituto scolastico di appart
raccomandata) al seguente indirizzo:

ISIS “Einaudi” via Verdi 48 Dalmi

entro il 15 Novembre 2009.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL C

Min
dell’U

Ufficio S
istero dell’Istruzione,
niversità e della Ricerca
colastico Provinciale
rso letterario
ensiero per l’Abruzzo”

colastico 2009-2010

getto di solidarietà nei confronti delle popolazioni

AUDI’ di DALMINE (Bg)
riservato agli studenti delle classi delle scuole
di Bergamo – su uno dei seguenti temi:

hé sono solidale?
età: ieri, oggi, domani.

tto in lingua italiana su materiale cartaceo o su CD
uattro cartelle dattiloscritte.
uzione multimediale di durata non superiore a 12’.
pazione a entrambe le sezioni.

in forma individuale o di classe o di gruppo misto
n un motto in busta chiusa contenente altra busta
otto e contenente nome, cognome, data e luogo di
enenza (2009-‘10), con posta prioritaria (no

ne 24044

ONCORSO

PROVINCIA DI BERGAMOdi Bergamo
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L’ISIS Einaudi istituisce un premio di 800 €di cui 100 €andranno ai primi classificati di
ogni sezione e i restanti 400 €a un istituto scolastico dell’Abruzzo, al quale verrà devoluto
anche quanto raccolto con le diverse iniziative del progetto “…X TE” .

Una pergamena ad personam sarà inviata agli autori di elaborati meritevoli di
segnalazione e ai docenti che li abbiano sostenuti.

I premi saranno consegnati ai vincitori durante la serata finale “NOTTE DI NOTE…
X TE” che avrà luogo presso il Teatro Civico di Dalmine nel mese di gennaio del 2010 (la
data esatta sarà comunicata successivamente).

La commissione giudicatrice del concorso – presieduta dal dirigente scolastico
dell’Istituto, prof.ssa Stefania Maestrini – sarà composta da docenti del settore e da esperti
della comunicazione.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile.

Gli elaborati non saranno restituiti agli autori e potrebbero essere utilizzati per eventuali
pubblicazioni o altri scopi di ordine educativo, formativo ,didattico.

Si precisa che l’iniziativa ha lo scopo primario di sensibilizzare gli studenti al dovere
morale e civile della solidarietà, ed è pertanto considerata di forte valenza educativa.

Una sezione speciale del concorso sarà dedicata alla partecipazione di alunni aquilani con
un’appendice al presente regolamento.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:

prof. Giulio Cestari
035 – 561129 (Isis “Einaudi”)

ist.einaudi@isiseinaudi.it

Data, 10 settembre 2009

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Maestrini
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