
 
 
 
 
 

ISIS Einaudi-Giordano  
Via G. Moscati -San Giuseppe Vesuviano(NA) 

 
 

Concorso  

- SOLIDARIETÀ -  
Seconda Edizione 

 

L’Associazione “Solidarietà” in collaborazione con l’ISIS Einaudi-Giordano e con il 

Comune di San Giuseppe Vesuviano e con la partecipazione dell’Opera San Giuseppe 

dei Giuseppini del Murialdo, bandiscono la SECONDA EDIZIONE del Concorso 

“Solidarietà” per alunni di Scuola Secondaria di  I e II grado. 
 
Oggetto del Concorso è la realizzazione di un elaborato su una specifica tematica di 

attualità. 
 
Il Concorso rientra nel programma di promozione delle competenze chiave di cittadinanza 

avviato con il progetto in rete - Officina Cittadino\a - dell’Isis Einaudi-Giordano con le 

scuole secondarie di I grado del territorio, patrocinato dal Comune di San Giuseppe 

Vesuviano. 

Il Concorso e’ stato svolto e curato nella sua organizzazione dalle Prof.sse Anna 
Annunziata e Rosa Cutolo rispettivamente referente e membro della Commissione 

Orientamento dell’Area due, con la collaborazione della prof.ssa Archetti Autilia referente 

Area cinque ,dell’ISIS Einaudi-Giordano 
 

Regolamento 
 

Art. 1: Destinatari del concorso  
Possono partecipare al Concorso tutte le classi terze delle scuole secondarie di I grado 
della rete e le classi dell’ISIS Einaudi-Giordano. 
In ogni classe partecipante, il docente di Italiano selezionerà il miglior elaborato da 

sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice, da istituire in ogni scuola. 

Detta Commissione sceglierà l’elaborato che parteciperà alla selezione finale. 
 
 
Art. 2: Modalità di partecipazione  
Per partecipare al Concorso: 

Le classi dell’Einaudi-Giordano della sede di via Moscati debbono presentare le 

adesioni alla Prof.ssa Anna Annunziata,le classi della sede di Via Europa alla 

prof.ssa Archetti Autilia entro il 23 Febbraio 2018 
 

Le classi della Ammendola -De Amicis di San Giuseppe 
Vesuviano Le classi della Ceschelli di San Giuseppe Vesuviano 
Le classi della Giusti di Terzigno. 
Le classi della D’Aosta di Ottaviano  
Le classi della D’annunzio-Beneventano di Ottaviano 
Le classi della Cozzolino di San Gennaro Vesuviano 
Le classi della Falcone di Poggiomarino 
Le classi della Scotellaro di San Gennarello  



comunicheranno entro la data suindicata la propria adesione al docente referente 

che provvedera’ a contattare a riguardo la prof.ssa Anna Annunziata 

(anna.annunziata62@gmail.com) 

mailto:anna.annunziata62@gmail.com


Art. 3: Tema del Concorso  
La partecipazione al Concorso comporta la realizzazione di un elaborato la cui traccia 

sarà comunicata il giorno  data in cui le classi partecipanti saranno impegnate dalle ore 

8.30 alle ore 13.00 in detta produzione. 
 

Art. 4: Forma dell'elaborato  
L'elaborato dovrà avere un testo non superiore a 4-5 colonne, 
Per le classi del triennio di Scuola secondaria di II grado, trattasi di Tipologia D. 
 

Art. 5: Attività collaterali al concorso  
A supporto del lavoro delle classi è stato compiuto un percorso di approfondimento 

all’interno del Progetto Officina cittadino\a. 
 

Art. 6: Modalità di consegna dell'elaborato  
Le classi partecipanti devono presentare n. 1 elaborato selezionato dal docente di Italiano 
della classe. Il docente di Italiano dovrà consegnare l’elaborato scelto, alla Commissione 
interna dell’Istituto, istituita in precedenza. La Commissione consegnerà l’elaborato 
selezionato che rappresenterà la scuola e concorrerà con gli altri elaborati prodotti dalle 
scuole dello stesso ordine, alla Commissione Giudicatrice composta dai Referenti di ogni 
scuola.  
Tutte le classi devono inviare gli elaborati inseriti in busta chiusa. Nella busta deve essere 

inserita una busta chiusa più piccola (anonima e priva di qualsiasi forma di 

riconoscimento), al cui interno deve essere indicata la classe, la scuola di appartenenza 

con indirizzo e recapito telefonico e il nome e cognome del docente di riferimento. 
 

Art. 7: Tempi di consegna dell'elaborato 
Gli elaborati devono essere consegnati a mano nella vicepresidenza di ogni singola 
scuola, al termine della giornata della produzione: Venerdi’ 2 Marzo 
Gli elaborati consegnati saranno timbrati e contrassegnati con data e firma del docente 

Referente. 
 

Art. 8: Tempi di correzione degli elaborati 
Gli elaborati dovranno essere corretti entro il 7 marzo 2018, data in cui ogni Referente 

delle Scuole partecipanti al Concorso, consegnerà l’elaborato scelto alla Referente 

dell’Isis Einaudi-Giordano, Prof.ssa Anna Annunziata, presso la sede di via Europa 

dalle ore12.00 alle ore 13.30, o mediante fax. 
 

Art. 9: Valutazione dell'elaborato  
Tutti gli elaborati (uno per ogni scuola secondaria di I grado aderente al Concorso) 

preselezionati dalla Giuria istituita presso ogni scuola, saranno valutati da una Giuria 

composta da n. 1 docente-referente per ogni scuola partecipante, nominati dai relativi 

Dirigenti scolastici. 
 

Art. 10: Premiazione del Concorso 
La premiazione dei vincitori del Concorso avverrà domenica 11 marzo 2018, in piazza 
Garibaldi a San Giuseppe Vesuviano, in occasione della Maratona della SOLIDARIETÀ 

dopo una giornata specifica di presentazione dell’iniziativa, che si terrà il giorno 8 Marzo 
2018 presso l’ISIS Einaudi-Giordano, sede via Moscati, pubblicizzata da emittenti 

televisive: RAI3, Telecapri, Canale21 e da testate giornalistiche nazionali e regionali 
presenti nelle due succitate iniziative. 



Art. 11: Esposizione degli elaborati  
Gli elaborati premiati saranno esposti sul sito delle scuole partecipanti nella sezione 

Attività Premiate e sui giornalini scolastici. 
 

 

Art. 12: Criteri di valutazione e premi 
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente regolamento. La 
scelta dei vincitori sarà operata da una Giuria, il cui giudizio sarà inappellabile e 
insindacabile. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi sarà effettuata nel 
corso della cerimonia ufficiale del 11 Marzo 2018.  
I premi corrisposti saranno i seguenti: 
 

1° premio: Computer portatile offerto dallo sponsor ufficiale Expert Parente 
 

- per il miglior elaborato realizzato dagli alunni delle Scuole Secondarie di I grado 
 

+ premio solidarietà (cifra eccedente il rimborso Buono-libri per l’acquisto dei libri di 

testo per N° 1 alunno indigente, che si è distinto per senso civico e che sarà 

premiato in altra data nel rispetto della privacy) offerto dalla scuola di appartenenza. 
 

1° premio: Computer portatile offerto dallo sponsor ufficiale Expert Parente 
 

- per il miglior elaborato realizzato dagli alunni del Biennio della Scuola Secondaria di 

II grado Isis Einaudi-Giordano 
 

+ premio solidarietà (cifra eccedente il rimborso Buono-libri per l’acquisto dei libri di 

testo per N° 1 alunno indigente, che si è distinto per senso civico e che sarà 

premiato in altra data nel rispetto della privacy) offerto dalla scuola di appartenenza. 
 

1° premio: Computer portatile offerto dallo sponsor ufficiale Expert Parente 
 

per il miglior elaborato realizzato dagli alunni del Triennio della scuola secondaria di 

II grado Isis Einaudi-Giordano 
 

+ premio solidarietà (cifra eccedente il rimborso Buono-libri per l’acquisto dei libri di 

testo per N° 1 alunno indigente, che si è distinto per senso civico e che sarà 

premiato in altra data nel rispetto della privacy) offerto dalla scuola di appartenenza. 
 

San Giuseppe Vesuviano, lì 2018 
 

 

La Referente 
della Commissione Giudicatrice 

Prof.ssa Anna Annunziata 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Conte  
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


