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L’ISTITUTO COMPRENSIVO “U. POSTIGLIONE” DI RAIANO organizza la
1^ EDIZIONE DEL CONCORSO

FINALITA’
Il concorso vuole essere un’occasione per promuovere e far approfondire la conoscenza del
territorio di appartenenza.
La nostra scuola, con il progetto che propone, intende valorizzare il patrimonio geografico,
storico, economico e socio-culturale di paesi e città con le loro tradizioni popolari e
gastronomiche e le loro bellezze paesaggistiche. Attraverso l’occhio, il cuore, la creatività e
la penna, gli alunni, che scoprono, crescendo, i loro luoghi e le loro tradizioni, li raccontano
e li descrivono confrontandosi con gli altri.
La scuola intende offrire loro la possibilità operativa di sviluppare la propria identità
territoriale e il senso di appartenenza alla propria terra, per poter maturare quegli elementi
naturali necessari ad una crescita personale e sociale adeguata.
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CARIGEASSICURAZIONI

A

Agenzia di Sulmona

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
ART. 1) L’Istituto Comprensivo Statale “U. Postiglione” di RAIANO bandisce la prima
edizione del Concorso “Magie di luoghi e tradizioni”.
ART. 2) Il Concorso è riservato agli alunni del secondo biennio della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado.
ART. 3) I partecipanti al Concorso devono inviare un testo descrittivo narrativo finalizzato a
promuovere la conoscenza, la valorizzazione di luoghi e tradizioni del proprio paese, della propria
città, del proprio territorio.
ART. 4) Ogni prova, corredata dal titolo, dovrà pervenire accompagnata da una busta chiusa
contenente i dati relativi all’autore, alla classe ed alla scuola di appartenenza.
ART. 5)Le prove saranno inviate, a cura della scuola di appartenenza dei concorrenti, presso
l’ISTITUTO COMPRENSIVO “U. POSTIGLIONE”
CONCORSO “Magie di luoghi e tradizioni”
Viale Tratturo 67027 RAIANO (L’AQUILA), tel. 0864-726890
entro e non oltre il 20\04\2006.
ART. 6) Le prove saranno valutate da una commissione qualificata che sceglierà, a suo
insindacabile giudizio, i vincitori della sezione della scuola primaria e i vincitori della sezione di
scuola secondaria di primo grado.
ART. 7) Non verranno presi in considerazione i lavori di gruppo
ART. 8) I prodotti inviati non saranno restituiti e gli organizzatori si riservano il diritto di
pubblicare il materiale del Concorso.
ART. 9) Alle scuole vincitrici sarà data comunicazione della vincita a mezzo lettera o fax.
ART.10)La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà il prossimo 10 giugno
nell’ambito della manifestazione locale della
SAGRA DELLE CILIEGIE.
ART.11)Tutte le spese di partecipazione sono a carico dei partecipanti.
ART.12)Ai primi TRE classificati, per le rispettive sezioni, andranno i seguenti premi:
1° classificato € 350
2° classificato € 200
3° classificato € 100
I vincitori, con i loro accompagnatori, saranno ospitati dal Comune di Raiano per i giorni 10 e 11
giugno 2006 durante le manifestazioni per la Sagra delle Ciliegie.
Altri premi, consistenti in prodotti agroalimentari tipici del nostro territorio, andranno ai lavori
segnalati dalla Giuria per caratteristiche particolari.
A tutte le scuole concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
ART.13)I premi dovranno essere ritirati dagli alunni vincitori, accompagnati dai genitori o da chi
ne fa le veci, o da un delegato durante la cerimonia.
ART.14)La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme
contenute nel presente regolamento.

IL PRESENTE BANDO E’ PUBBLICATO SUI SITI INTERNET :
www.comunitamontanapeligna.it
www.comune.raiano.aq.it

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
Si ritiene opportuno fornire, a scopo orientativo, i criteri che la commissione userà per la
valutazione degli elaborati:

PERTINENZA ALL’ARGOMENTO
CAPACITA’ NARRATIVA ED ESPOSITIVA

ORIGINALITA’ DEL TESTO

