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Ai docenti della Scuola Primaria– classi IV e V
Plesso Dante e Don Diana
Alla responsabile di Dipartimento Iovine Alfonsina

Ai docenti di Italiano della Scuola Secondaria di I grado per le classi coinvolte:
Classi I – II – III A: Prof. ssa Natale Lucia
Classi I B – II B: Prof.ssa Diana Paola
Classe I E: Prof.ssa Saudino Rosa
Classi II C – III E: Prof.ssa Aprile Daniela
Classe III D: Prof. Diana Vincenzo
Classe III H: Prof.ssa Baiano Autilia

Al Sito web
Sedi

Circolare n. 56
Oggetto: Premio Artistico Letterario “Don Peppe Diana” - XVII Edizione – 2020 - “SALVARE LA
TERRA, L’UNICA CHE ABBIAMO”
La Scuola di Pace “don Peppe Diana” di Casal di Principe (CE), insieme al Comitato don Peppe Diana ed al
coordinamento provinciale di Caserta dell’Associazione Libera, promuove il Premio Artistico Letterario

dedicato alla figura di don Peppe Diana, giovane sacerdote di Casal di Principe ucciso dalla camorra il 19
marzo 1994 mentre si apprestava a celebrare messa.
La XVII edizione con il tema: “SALVARE LA TERRA, L’UNICA CHE ABBIAMO” chiede agli studenti
della Regione Campania, secondo le modalità del bando, di cimentarsi, a seconda dell’ordine di scuola, in un
disegno o in un breve componimento, esprimendo il proprio pensiero su questo grande problema della nostra
epoca. In pratica si chiede agli studenti di rispondere alla domanda: “Cosa posso fare io per cambiare le
cose, come posso modificare la grave situazione in atto, a cosa sono disposto a rinunciare per aiutare il
Pianeta a salvarsi? Cosa farò per il mio futuro?”

Il concorso riguarda 2 ambiti di intervento:
a) un ambito riservato alle classi IV e V della Scuola Primaria;
b) un ambito riservato alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado.

a) La Scuola Primaria(classi IV e V) devono cimentarsi con un disegno su cartoncino bristol formato
35x50 utilizzando liberamente i vari tipi di materiali da disegno, pastelli, colori etc., così come le
diverse tecniche conosciute. Ogni disegno dovrà essere completato da opportuna ma breve didascalia
esplicativa apposta in calce al foglio. Dietro al foglio va riportato, altresì, il nome dell’alunno o della
classe, il nome dell’Istituto e la città ove esso è ubicato. Non saranno accettati e valutati disegni su
formato diverso dal citato bristol. Gli alunni sono impegnati nella forma del disegno per
rappresentare quanto richiesto dal bando. I disegni vanno consegnati in plico chiuso e non arrotolati.
La partecipazione al concorso per le scuole di questa sezione è consentita per singolo alunno o
per lavoro di classe.

b) Le Scuole Secondarie di Primo Grado e le Scuole Secondarie di Secondo Grado, invece,
dovranno cimentarsi nella composizione di un breve componimento di non più di due facciate di
foglio protocollo sulle stesse tematiche del concorso. Il componimento deve essere redatto su foglio
formato A4, scritto a mano ovvero a computer. Il componimento è di carattere personale e va firmato
in fondo alla pagina, con l’indicazione della scuola di appartenenza, della classe frequentata e del
comune. I lavori per le scuole di questa sezione devono essere singoli.
Ogni Istituto Comprensivo può partecipare al massimo con 10 disegni per la Scuola Primaria e 10
componimenti per la Scuola secondaria.
Il concorso prevede 3 vincitori: un primo premio per il disegno delle classi IV e V della scuola primaria, un
primo premio per il componimento delle scuole secondarie di primo grado, un primo premio per il
componimento delle scuole secondarie di secondo grado.

Il premio consta in un tablet da 10,1 pollici, 4g del valore di circa € 300,00. Per i secondi e terzi posti il
premio consiste rispettivamente in un mini tablet del valore di circa € 100,00 e un mini tablet del valore di
circa 50 €.
Le giurie si riservano di assegnare alcune menzioni speciali ai lavori più meritevoli.
La partecipazione è gratuita, le opere non verranno restituite e potranno essere utilizzate in mostre,
pubblicazioni librarie o su siti web dagli Organizzatori senza nulla pretendere da parte dei partecipanti
L’iscrizione al concorso dovrà pervenire on line entro e non oltre il giorno 15/12//2019 mentre gli
elaborati, devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 28/03/2020.
I docenti in indirizzo sono tenuti a comunicare, al più presto, alla Prof.ssa Aprile Daniela, che coordinerà
l’iniziativa, la propria adesione, tipologia di elaborato e classe e/o alunno partecipanti per le dovute
iscrizioni.
Si ricorda ai docenti che l’IC Don Diana è stato insignito del titolo di scuola della Memoria per le attività di
tutto il territorio dedicate a Don Peppe Diana.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d. lgs. 39/1993)

