a.s. 18/19

La Spezia, 15/10 /2018
AI DOCENTI DI LETTERE/ DIRITTO, alle Classi
All’Albo e al sito web della scuola SEDE – VARESE LIGURE

OGGETTO: 1819_Circ029 Concorso Regione Liguria 27 gennaio.doc
L’Ufficio di Presidenza della regione Liguria bandisce la tredicesima edizione del concorso
regionale “27 gennaio: Giorno della Memoria”. Il concorso consiste nella presentazione
di elaborati a carattere:
• letterario: prosa, poesia, racconto, articolo/intervista (massimo venti cartelle)
• artistico: figurativo (pittura e scultura), musicale e/o teatrale ( durata massima 25
minuti), su supporto informatico multimediale
Per i suddetti elaborati artistici è necessaria, a pena di esclusione, una scheda esplicativa
dettagliata che ne descriva le motivazioni, i significati, i metodi e le scelte artistiche.
Gli elaborati artistici figurativi devono essere realizzati in dimensioni ridotte atte a consen tirne l’agevole trasporto e alloggiamento.
Ogni elaborato, pena l’inammissibilità, non deve riportare dati che possano ricondurre in alcun modo all’identificazione dell’autore, alla classe o alla scuola di riferimento; pertanto dovrà essere accompagnato da una busta chiusa contenente il modulo
di cui all’allegato A,compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’autore/i e dal docente di
riferimento secondo le indicazioni ivi previste.
Gli elaborati devono sviluppare la seguente traccia:
“Le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah costituiscono un patrimonio per le
generazioni future, che i mezzi di comunicazione rendono oggi accessibili a tutti.
Quali le tue riflessioni dopo l’ascolto?”
Al concorso possono partecipare i giovani che frequentano le scuole secondarie di
secondo grado della Liguria, singolarmente, in gruppo o come classe.
Non possono partecipare al concorso coloro che in quanto vincitori di una precedente edizione, abbiano partecipato al viaggio premio o ricevuto, anche pro quota, la borsa di studio.
Il bando è pubblicato sul sito della Regione Liguria all’indirizzo:
http://www.regione.liguria.it/regione-liguria/ente/consiglio/spazio-giovani/concorsi/27-gennaio-giorno-della-memoria.html
Alle prime quindici prove selezionate come più meritevoli è assegnato un premio in denaro
pari a euro 1.500,00 lordi. Nel caso di elaborati a più mani, fino ad un massimo di tre studenti, la borsa di studio sarà liquidata pro quota tra gli autori; nel caso in cui l’elaborato sia
frutto di un gruppo superiore a tre, la borsa di studio verrà liquidata all’Istituto scolastico di
riferimento.
Gli autori degli elaborati vincitori parteciperanno, con spese a carico del bilancio del Consiglio regionale, ad un viaggio-studio presso uno dei luoghi simbolo della Shoah.
Gli elaborati dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio regionale entro l’11/06/2019
in busta chiusa intestata all’Ufficio Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria via Fieschi n.15 - 16121 Genova.

Il Dirigente Scolastico prof. Paolo Manfredini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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