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Ai Docenti
dell’I.C.Buonabitacolo

dell’I.O. di Montesano S/M

Alla Sign.ra Dirigente Scolastica
dell’I.C. di San Felice in Cancello

Ai Docenti

Ai Sign.ri Dirigenti Scolastici
Scuole Primarie e Secondarie di I grado

Provincia di Salerno
Provincia di Caserta

ATTI – ALBO – SITO WEB

OGGETTO: Memorial Peppino Laveglia – Una vita per la Scuola – Concorso letterario ed
artistico per ragazzi - 2^ Edizione –

Su indicazione dell’Associazione di promozione culturale APE “Amici Per Eventi” di Sanza
e con la collaborazione della stessa, si indice, a conferma degli obiettivi culturali dello
scorso anno, la 2^ edizione del concorso artistico- letterario per ragazzi nel ricordo della
figura del professore LAVEGLIA Giuseppe, insigne rappresentante del territorio il cui profilo
per lo  spessore umano, professionale e culturale costituisce un significativo esempio per
le giovani generazioni.
Il Concorso è indirizzato agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, e le tre classi
della scuola secondaria di I grado.
Consiste,

- per la Scuola Primaria  nella produzione di un elaborato poetico arricchito, su scelta
del concorrente, da una rappresentazione grafico

- per la Scuola Secondaria di I grado nella produzione di un elaborato scritto.
I lavori sono da consegnare, a mano o per posta, in busta chiusa, entro e non oltre il  il
21.05.19 (martedì) alla segreteria amministrativa dell’Istituto Comprensivo di
Buonabitacolo – Via Brandileone – 84032 dalle 10.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato. La
scuola ricevente non risponde di disguidi connessi alla consegna dei plichi
Gli elaborati:

- Per la Sec. di I grado: max 3  cartelle A4 redatte in forma chiara e
possibilmente realizzate con videoscrittura formato Times New Roman carattere 12;



- Per  la Scuola Primaria: max 1 cartella A4 con testo in videoscrittura formato
Times New Roman carattere 12, eventuale rappresentazione grafica con uso di
pastelli colorati o matita.

I lavori devono essere anonimi e chiusi  in busta all’interno della quale deve essere
contenuta una seconda busta chiusa, di dimensioni inferiori, contenente al suo interno la
scheda identificativa con  il nome, il cognome, la scuola e la classe frequentata dal
concorrente,il consenso esplicito al trattamento dei dati ai sensi della norma vigente con
sottoscrizione del modulo di partecipazione compilato in tutte le parti e firmato da parte
dei genitori.
La busta contenente gli  elaborati e la bustina con la scheda identificativa deve recare sul
fronte solo ed esclusivamente la seguente dicitura:
All’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo – Sanza – Segreteria del Premio
Peppino Laveglia  2^ Edizione  Via Brandileone – 84032 – Buonabitacolo (SA)
Le scuole che partecipano con più elaborati di diversi concorrenti, possono optare per la
spedizione unica con unico plico contenente – a suo interno - le diverse buste di
partecipazione dei vari candidati.
Una Commissione, individuata dal Promotore del concorso e dalla  Dirigente Scolastica,
costituita da componenti interni ed esterni all’amministrazione scolastica, valuterà le
opere pervenute ed individuerà gli elaborati migliori a cui verranno assegnati dei  premi
consistenti

- in una borsa di studio dal valore di € 100,00 per la Scuola Primaria
- in una borsa di studio di € 400 per la Scuola secondaria di I grado (€ 100 per la 1^

e 2^ classe - €200 per la 3^
I premi sono offerti dall’Associazione APE, Amici per eventi.

Al Memorial Laveglia sarà dedicata una giornata nell’ambito della manifestazioni di fine
anno  in cui verranno comunicati  i nomi dei vincitori (uno per la Scuola Primaria e uno per
la Scuola Secondaria di I grado) con cerimonia di premiazione ad opera dell’Associazione.

Nell’invitare alla partecipazione, si pregano i Docenti delle classi interessate di
socializzare agli alunni l’iniziativa curandone gli aspetti connessi alla valenza didattica.

Si confida nella nota collaborazione e si saluta cordialmente.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta Cantillo

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Art. 1 – L’I.C. Buonabitacolo – Sanza e l’APE indicono la 2^ edizione del Memorial
intitolato a Peppino Laveglia per i meriti e le caratteristiche personali e culturali della
figura del Maestro.

Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola
Primaria e delle classi della Scuola Secondaria di I grado.

Art. 3 - ELABORATI – I partecipanti potranno presentare un massimo di 1 (uno)
elaborato inedito:

 Elaborazione di un testo poetico con rappresentazione grafica con la tecnica dei
colori a matita (pastelli) ( 1 tavola formato A4 )



 Produzione scritta,  in lingua italiana  per la Scuola Secondaria di I grado ( max 3
cartelle scritte formato Times New Roman carattere 12)

Art. 4 – TEMA DEL CONCORSO
Elaborato scritto – PROSA : - Emigrazione: viaggi e storie di donne ed uomini di tutti i
tempi alla ricerca di futuri migliori. Provando ad immaginare le difficoltà ed i pericoli che
ogni donna ed ogni uomo, lasciata la propria terra, hanno dovuto affrontare,con l'aiuto dei
documenti e delle testimonianze di cui puoi avvalerti, elabora un tuo racconto con storie di
migranti e migrazioni.
Elaborato scritto – POESIA: Emigrazione: viaggi e storie di donne ed uomini di tutti i
tempi alla ricerca di futuri migliori. Elabora un testo poetico e rappresentalo graficamente,
se vuoi.

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Gli elaborati dovranno  pervenire - in busta
chiusa - con la dicitura

All’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo – Sanza – Segreteria del Premio
Peppino Laveglia  2^ Edizione - Via Brandileone – 84032 – Buonabitacolo (SA)

È consentita anche la consegna a mano dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedì al
venerdì. Nella busta contenente l’elaborato, dovrà essere presente una seconda busta
chiusa contenente nome e cognome del candidato – scuola – classe – consenso esplicito al
trattamento dei dati ai sensi della norma vigente con sottoscrizione del modulo di
partecipazione compilato in tutte le parti e firmato da parte dei genitori.
Le scuole che partecipano con più elaborati di diversi concorrenti, possono optare per la
spedizione unica con unico plico contenente – a suo interno - le diverse buste di
partecipazione dei vari candidati. Nessun dato personale deve essere presente sulla busta
esterna contenente l’elaborato e la busta dati. La scuola ricevente non risponde di disguidi
connessi alla consegna dei plichi

Art. 6 - SCADENZA – Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 21.05.19
Art. 7 - VALUTAZIONE – Tutti i lavori, divisi nelle due categorie, saranno sottoposti al
giudizio di una giuria nominata dal Promotore del concorso e dalla Dirigente Scolastica. La
giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in
considerazione della qualità dello scritto, della grafica,  dei valori dei contenuti, della forma
espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed
insindacabile.
Art. 8 – PROCLAMAZIONE E PREMIAZIONE – la proclamazione e la premiazione
avverranno nelle giornate finali delle rappresentazioni scolastiche nella  prima decade di
giugno presso la sede della Scuola Primaria di Sanza, ultima sede di servizio del Maestro
Laveglia
Art. 9 - PREMI - Sono previsti i seguenti premi: borsa di studio per i primi classificati per
le due categorie (€ 100 classe 5^ Primaria - € 100 classe 1^ e 2^ sc. Sec. I grado - € 200
classe 3^ Sc. Sec. I gr)
Art. 10 - DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso,
cedono il diritto di pubblicarli sul sito Internet della scuola e su altri eventuali social in
formato digitale senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono
comunque di proprietà dei singoli Autori
Art. 11 - PUBBLICITÀ – Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati
attraverso la stampa e altri media


