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Prot.1035/A22 

“L’UNITA’ D’ITALIA NEL CONTESTO EUROPEO” 

 

 

Concorso per gli alunni   

“I GIOVANI NELLA RICORRENZA DELL’UNITA’ D’ITALIA” 

150 ANNI DI STORIA 

 
Bando di Concorso 

 
L’Istituto Comprensivo “I. LARUSSA” di Serra  San Bruno (VV) promuove il  Concorso sulla 

ricorrenza dell’Unità d’Italia nel contesto dell’Unione Europea.  

1. La  partecipazione è gratuita e possono partecipare  gli alunni di tutte le classi della  Scuola 

dell’Infanzia e della  Scuola Primaria “A. Tedeschi”, della Scuola Media “I. Larussa” e della 

Scuola Primaria “N. Carchidi”, del biennio dell’Istituto di Istruzione Secondaria di II grado “ 

L. Einaudi” di Serra San Bruno (VV) e della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 

della Scuola Media di Fabrizia (VV). 

2. Ai ragazzi partecipanti viene chiesto di esprimere, attraverso la scrittura di un testo 

(tema/poesia) o la realizzazione di un video, un disegno,  un fumetto,  un cartellone, una 

produzione musicale, un elaborato digitale, che esprima le riflessioni e le emozioni sul tema 

“I GIOVANI NELLA RICORRENZA DELL’UNITA’ D’ITALIA. 150 ANNI DI STORIA”  

allo scopo di riscoprire, ricordare e riflettere sugli eventi storici che hanno portato alla 

conquista dell’Italia Unita proiettata nel contesto dell’Unione Europea.     

3. I lavori dovranno essere svolti singolarmente o in piccoli gruppi (max quattro persone). 

4. I lavori  prodotti dagli alunni  dovranno essere  il frutto di una originale ed individuale 

ispirazione. 

5. Il soggetto e la forma metrica saranno affidati alla libera creatività dell'alunno.  

6. I docenti interessati cureranno, sotto la propria responsabilità, che i lavori siano autentici, 

facendoli eseguire in classe applicando la didattica laboratoriale. 

7. I lavori saranno valutati dalle sottocommissioni delle singole scuole nominate dal Dirigente 

Scolastico. I componenti delle sottocommissioni non dovranno far parte della Commissione 

Interscolastica. 

8. Le sottocommissioni proporranno i quattro lavori selezionati alla Commissione 

Interscolastica costituita  dai Dirigenti Scolastici, dai Docenti tutor, dal Presidente del 



Consiglio d’Istituto, da un rappresentante del Comune di Serra San Bruno e dal  

rappresentante del Gruppo Volontariato dei genitori.  

9. La premiazione dei vincitori avverrà durante la manifestazione finale del progetto “ L’Unità 

d’Italia nel Contesto Europeo” che si terrà il 1 Giugno 2011 presso la sala conferenze di 

Palazzo Chimirri sita nel Comune di Serra San Bruno. 

10. I premi saranno assegnati individualmente ad ogni vincitore. 

11. Tutti i lavori presentati saranno esposti durante la manifestazione finale  a conclusione del 

progetto “ L’Unità d’Italia nel Contesto Europeo”. 

 

 

Termini e modalità di consegna: 

 

Gli alunni dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 22 maggio 2011 i lavori  da loro 

prodotti  c/o gli Uffici della Segreteria di ogni scuola. 

I  lavori  dovranno pervenire alle sottocommissioni in busta chiusa, intestata al Dirigente Scolastico 

della scuola di appartenenza, con la dicitura del concorso “I giovani nella ricorrenza dell’Unità 

d’Italia. 150 di storia.” 

Nello stesso plico ma in una busta chiusa separata e distinta deve essere  inserito il  nome, cognome, 

la classe, la sezione e l’indicazione del lavoro svolto dall’alunno.  

Le sottocommissioni  di ogni scuola  dovranno inviare  alla Commissione Interscolastica i lavori 

valutati entro la data del 26 maggio 2011. Ogni sottocommissione dovrà inviare esclusivamente n° 

4 (Quattro) elaborati. 

La Commissione interscolastica dovrà valutare i lavori pervenuti dalle sottocommissioni di ogni 

singola scuola entro la data del 30  maggio 2011 e decreterà i primi 4 (Quattro) vincitori. 

 

Premiazione: 

La Commissione interscolastica procederà alla premiazione dei primi quattro lavori selezionati e 

decreterà  ufficialmente i vincitori.  

La premiazione avverrà durante la manifestazione finale che si terrà presso la sala conferenze 

comunale di Palazzo Chimirri di Serra San Bruno in data 1 GIUGNO 2011. 

Durante la manifestazione finale  sarà possibile ammirare  tutti i lavori prodotti dai ragazzi. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi: 

Prof.ssa Rosaria Costantino –Istituto Comprensivo “I. Larussa” di Serra San Bruno (VV) 

 

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           F.to Ing. Antonello Scalamandrè 

                                 

                                                                                        

 
 

                                                                                  
 

 
 

 
 


