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Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

IL FILO DI ARIANNA 
Concorso di Idee 

III edizione 

IO e l’ALTRO 
La percezione dell’alterità  
come risorsa o minaccia 

 

 
 

Sezione Concorso 
del Progetto Continuità 

 

 

Si comunica che, per il corrente anno scolastico, il Liceo Leonardo da Vinci di Vairano Patenora-Scalo (CE) 
bandisce il Concorso “Il filo di Arianna” (III Edizione) rivolto agli studenti delle classi III della Scuola 
Secondaria di I grado. 
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REGOLAMENTO 

Art. 1 Partecipazione al concorso 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli studenti delle classi III della Scuola Secondaria di 
I grado. Non sono ammessi lavori di gruppo, ma solo individuali. La partecipazione al concorso implica 
l’accettazione del presente Regolamento. 

 
Art. 2 Tipologia degli elaborati 

Sono ammesse al concorso varie tipologie di elaborati. Gli elaborati originali, necessariamente inediti e non 
iscritti in precedenza ad altri concorsi, possono essere: scritti (temi, racconti, poesie, articoli giornalistici), grafici 
(disegni o elaborati grafico-artistici), fotografici e multimediali. 
Gli elaborati scritti (Carattere Times New Roman, 12 pt, interlinea 1,5) in formato PDF dovranno avere una 
lunghezza massima di 7000 caratteri, spazi inclusi, e le poesie non dovranno superare i 20 versi. Le fotografie 
dovranno essere consegnate in formato JPEG. I prodotti multimediali in formato PPT (Power Point) non 
dovranno avere una durata superiore ai 5 minuti. 
 
Art. 3 Tematica della III edizione 

Gli elaborati devono sviluppare la seguente tematica: 

IO e l’ALTRO 

La percezione dell’alterità come risorsa o minaccia 

I partecipanti possono sviluppare l’argomento liberamente.  
Gli elaborati possono essere presentati anche in lingua inglese, francese o spagnola. 
 

Art. 4 Modalità di consegna  

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato per il 12/01/2019. Gli elaborati potranno essere 
consegnati a mano, entro tale data, presso la Segreteria didattica dell’Istituto o inviati per posta ordinaria (in tal 
caso fa fede il timbro postale) all’Indirizzo dell’Istituto:  Liceo Statale “Leonardo da Vinci”, via Roma, 66 - 
81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) 

La scheda di iscrizione al concorso, allegata al presente Regolamento “Leonardo da Vinci”, dovrà 
essere allegata – in busta chiusa – alle opere che devono rimanere anonime. 

 

Art. 5 Uso del materiale inviato 

Gli elaborati inviati non saranno restituiti. Il Liceo Leonardo da Vinci si riserva il diritto di uso, senza fini di 
lucro, delle opere pervenute, che potranno essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto. Si riserva altresì la 
facoltà di non accettare immagini o scritti che possano recare danno o offesa ad altri, che contengano dati 
sensibili o che non siano in linea con lo spirito e l’argomento del concorso. 
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Art. 6 Commissione esaminatrice 

Le opere ammesse al concorso saranno valutate da una commissione appositamente costituita di docenti 
dell’Istituto. Il giudizio della commissione è inappellabile. 

Art. 7 Premiazione 

Saranno premiati i primi 3 classificati, con i seguenti premi: 

1. Nuovo tablet Fire HD 8; 
2. Registratore Audio Digitale Mini Dittafono - Penna USB di JiGMO; 
3. JBL GO Diffusore Bluetooth Portatile, Ricaricabile, Ingresso Aux-In, Vivavoce. 

 
Non sono previsti premi in denaro.   
 
La premiazione avrà luogo presso il Liceo “Leonardo da Vinci” il 28/01/2019. La data e il luogo di 
premiazione verranno comunicati tempestivamente a tutti i partecipanti via mail.  
Le opere premiate saranno presentate nel corso della cerimonia di premiazione. 

 

Art. 8 – Pubblicazione di dati e immagini fotografiche degli studenti 

I partecipanti prestano il loro consenso alla pubblicazione di dati e immagini fotografiche (ai sensi dell’art. 7 del 
GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”). I dati dei Partecipanti saranno trattati in 
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 e a tutte le normative nazionali correlate, per le finalità 
connesse alla realizzazione dell’evento. I dati saranno trattati in forma cartacea ed elettronica dal Liceo da 
Vinci,  Titolare del trattamento, che si avvale di suoi incaricati 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  

 

Per maggiori informazioni:   
Prof.ssa Adele Palumbo   adelepalumbo@tin.it   
Prof.ssa Ester Fascitiello                    esterfascitiello@gmail.com 
 
 
In allegato: 

1. Scheda di iscrizione al corso 
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