Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di II grado
e p. c. Agli insegnanti interessati
Gent.mi
Si rinnova l’invito a far pervenire entro il 5 maggio alla sede del Centro culturale
“Campo della Stella” (via don Minzoni 57) gli elaborati degli studenti per la partecipazione al
Concorso “La Memoria del Novecento” che quest’anno ha individuato come tema “L’ ETÀ
DELL’INCERTEZZA”.
Si allega il regolamento aggiornato:
1.

Il concorso è aperto a tutti gli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole superiori di
Cesena e circondario.

2.

Secondo le modalità della prova dell’esame di Stato, gli studenti dovranno elaborare un testo
argomentativo sul tema “L’ETA’ DELL’INCERTEZZA”, traendo spunto dai temi emergenti dalle
lezioni proposte, integrandoli con altri elementi della loro preparazione ed assegnando un titolo
personale al loro elaborato.

3.

Gli elaborati dovranno essere redatti su fogli formato A4 e non dovranno superare le 4 cartelle
dattiloscritte.

4.

Gli elaborati dovranno essere anonimi ed accompagnati da una scheda inserita in una busta chiusa
allegata, contenente i dati personali (nome, cognome, classe e scuola di appartenenza, e-mail, telefono)

5.

La consegna avverrà per ogni Istituto ad un insegnante referente che farà pervenire i saggi entro
il 30 aprile 2022 presso la sede del Centro Culturale in Via don Minzoni, 57.

6.

La Giuria, presieduta dallo scrittore Gianfranco Lauretano, composta da un dirigente scolastico e
due insegnanti (non docenti nelle classi quinte), sceglierà tre elaborati vincitori

7.

I premi, per i primi tre classificati, consistono in apertura conto corrente presso CREDITO
COOPERATIVO ROMAGNOLO BCC di Cesena e Gatteo:



Studente 1° classificato: €. 400,00



Studente 2° classificato: €. 300,00



Studente 3° classificato: €. 200,00



Alle scuole di appartenenza dei tre studenti vincitori andrà TABLET ed una raccolta di film in DVD.



Verrà premiata inoltre la classe che avrà presentato il maggior numero di elaborati dei qualità

8.

La premiazione si svolgerà entro la fine di maggio 2021 presso la sala “E. Cacciaguerra” del
CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO BCC di Cesena e Gatteo - Viale G. Bovio, 76.

9.

I testi degli studenti premiati verranno pubblicati sul Quaderno contenente gli atti del corso.

10. Tutti i partecipanti accettano di cedere ai promotori del concorso tutti i diritti riguardanti la
pubblicazione dei testi inviati (che avverrà sul quaderno degli atti)
11. La partecipazione implica la piena accettazione delle norme del presente regolamento. Per tutto
quanto non esplicitamente indicato i concorrenti si rimettono alle decisioni della Giuria
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