a.s. 19/20

La Spezia, 24/10/2019
Ai docenti , alle classi del triennio , al DSGA
All’Albo e al sito web della scuola

OGGETTO: 1920_Circ041 Bando concorso Cetrelli e Revere ANED.doc
L’ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti -Sezione Provinciale della Spezia, indice per l’anno
scolastico 2019/20 il concorso provinciale intitolato a Franco Cetrelli e Adriana Revere e destinato al Triennio Scuole
Istruzione Superiore di secondo grado.
Il concorso consiste nella presentazione di un elaborato a carattere:
- letterario: prosa, poesia, intervista (contenuto nei limiti corrispondenti a un foglio protocollo)
artistico: figurativo (pittura/scultura), musicale e/o teatrale (durata massima 15 minuti) su supporto
informatico multimediale in formato MP4, MP3, AVI
La produzione letteraria deve essere presentata in formato.doc leggibile con Word.
La produzione artistico/figurativa e multimediale deve essere accompagnata da scheda di presentazione esplicativa del
significato, in formato .doc leggibile con Word.
Ogni elaborato non deve riportare i dati della scuola di riferimento né quelli dello studente, che saranno
inseriti in busta a parte.
Quanto sopra, pena esclusione.
I lavori presentati rimangono di proprietà dell’ANED provinciale della Spezia
Gli elaborati devono sviluppare il seguente tema:

Conoscere per ricordare: dalle discriminazioni e persecuzioni degli esseri umani
deportazioni nazifasciste, politiche e “razziali”.

alle

Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano il triennio conclusivo delle Scuole di Istruzione Secondaria di
secondo grado della provincia della Spezia; i lavori devono essere realizzati singolarmente nel caso di elaborati a carattere
letterario; per produzione di carattere artistico sono consentiti lavori di gruppo (max 3 componenti).
Il bando è pubblicato sul sito dell’USP della Spezia e trasmesso a tutte le Scuole secondarie della provincia della Spezia.
Sono previste due categorie di vincitori:
1) Agli studenti primi tre classificati è offerto a totale carico di ANED La Spezia un viaggio in luoghi simbolo della
Memoria, Campi di concentramento nazisti, organizzato nel mese di maggio 2020.
2) Per ulteriori studenti, le cui prove siano state giudicate meritevoli, ANED della Spezia si fa carico di un parziale
contributo pro quota viaggio.
Gli studenti sono accompagnati da responsabili dell’ANED, rappresentanti delle Istituzioni e Docenti.
Gli elaborati devono essere inviati o consegnati a mano entro e non oltre il 17 gennaio 2020
Responsabili ANED si rendono disponibili a ritirare personalmente i lavori prodotti.
Per contatti:
ANED La Spezia c/o Istituto Istruzione Superiore “Capellini-Sauro”
Via Doria, 2 - 19124 La Spezia.
Tel. 370 109 7111 –
E mail: anedsp@libero.it
La sede, indirizzo sopra indicato, è aperta martedì e venerdì ore 9,30 – 11,30 oppure su appuntamento.
Gli elaborati sono valutati da una Commissione costituita da Commissari membri dell’Associazione e componenti esterni.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La Commissione concluderà i lavori entro il 22 gennaio 2020 con la redazione dell’elenco dei vincitori, dei quali sarà data
comunicazione ai Dirigenti Scolastici e Docenti.
La proclamazione dei vincitori si svolgerà con cerimonia pubblica in occasione della cerimonia del Giorno della Memoria
2020, data e luogo da definirsi.
Per eventuali chiarimenti e richiesta di materiali rivolgersi alla prof.ssa Marcella D'Imporzano

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