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Circ. n. 15 /a.s. 2019-20  

Agli studenti delle due sedi dell’Istituto

All’Associazione A.NA.CO.MI.

Alle famiglie

Ai docenti

Al D.S.G.A.

Ai componenti del Consiglio d’Istituto

Agli Atti

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini”

OGGETTO: Concorso interno d'Istituto “Dalle divisioni... alla condivisione”.

 Si invitano tutte le studentesse e gli studenti dell’I.I.S. “Sandro Pertini” a partecipare al Concorso interno 
d'Istituto “Dalle divisioni... alla condivisione”, patrocinato dall’Associazione Nazionale Commissariato 
Militare (A.NA.CO.MI.). Il Regolamento del Concorso e la scheda di partecipazione (Allegato A) sono 
disponibili sul sito web dell’Istituto, nelle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Concorso” e in allegato alla presente circolare. 
  Per partecipare al concorso, si richiede alle studentesse e agli studenti una riflessione sul ruolo che 
avvenimenti come le leggi razziali e la Shoah hanno avuto nella creazione dell’Europa Unita e sul compito che 
quest’ultima svolge nel promuovere la pace e nel lottare contro l’esclusione sociale e la discriminazione. Il 
concorso intende premiare gli elaborati realizzati dagli alunni, utilizzando ogni forma di espressione artistica, 
figurativa o visiva o anche con mezzi tecnologici (in questo caso le opere dovranno essere presentate in 
formato elettronico: dvd o pendrive). 
 Considerate l’importanza dell’iniziativa e l’attualità del tema proposto, si auspica la più ampia 
partecipazione delle studentesse e degli studenti: gli elaborati dovranno pervenire all’Istituto, con le modalità 
previste nel Regolamento, entro e non oltre il 15 novembre 2019. 

  Genzano di Roma, 23/09/2019 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Prof. Roberto Toro  



CONCORSO INTERNO D’ISTITUTO 

 “DALLE DIVISIONI… ALLA CONDIVISIONE” 

Premessa 

Gli ottanta anni trascorsi dall’emanazione delle leggi razziali, che nel 1938 suggellarono quel patto con la 
Germania nazista che seminò odio, terrore, sofferenza e morte, devono rappresentare un momento di 
riflessione sui molti avvenimenti drammatici che hanno sconvolto l’Europa durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Nel secondo dopoguerra l’Europa è, infatti, un continente devastato, che per troppo tempo ha 
subito guerre e divisioni politiche; un sentimento di pacificazione è quello che spinge i governi alla creazione 
di un’Europa unita, non solo sul piano economico, ma anche politico e sociale. 

Questo concorso ha l’obiettivo di incoraggiare le studentesse e gli studenti a una riflessione sul ruolo che 
terribili avvenimenti come le leggi razziali e la Shoah hanno avuto nella creazione dell’Europa Unita e sul 
compito che quest’ultima ancora oggi svolge nel promuovere la pace e nel lottare contro l’esclusione sociale 
e la discriminazione. 

Regolamento 

Art. 1 - Destinatari 
Il concorso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, si rivolge a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di 
entrambe le sedi dell’I.I.S. “Sandro Pertini” (Genzano di Roma e Albano Laziale). 

Art. 2 - Tipologia di elaborati ammessi al concorso 
Il concorso intende premiare gli elaborati riconducibili al tema presentato nella premessa, che potranno 
essere realizzati utilizzando ogni forma di espressione artistica, figurativa o visiva o anche con mezzi 
tecnologici (in questo caso l'opera dovrà essere fornita in formato elettronico: dvd o pendrive).  

Tutte le opere dovranno essere originali e inedite, pena l’esclusione dal concorso e potranno essere realizzate 
utilizzando una delle modalità espressive di seguito descritte: 

· Elaborato testuale: poesia, racconto, saggio breve, testo giornalistico per stampa o web, testo narrativo 
(max. 7200 battute spazi inclusi). 
· Servizio fotografico: max. 10 foto, corredate ognuna da una didascalia di max. 50 caratteri (spazi inclusi) con 
la descrizione. 
· Elaborato multimediale: video della durata massima di 5 minuti, prodotto radiofonico, presentazione PPT 
in diapositive, sito web, blog. 
· Elaborato artistico: disegno, graphic novel. 

Art. 3 - Modalità di partecipazione
La partecipazione implica l’accettazione integrale del presente Regolamento. 

Gli elaborati, unitamente alla scheda di partecipazione allegata – obbligatoria pena l’esclusione dal concorso 
– devono essere trasmessi per posta entro e non oltre il 15 novembre 2019 all’I.I.S. “Sandro Pertini”, Via 
Napoli, 3 ‐ 00045 Genzano di Roma, riportando all’esterno della busta la seguente dicitura: CONCORSO 
INTERNO D’ISTITUTO “DALLE DIVISIONI… ALLA CONDIVISIONE”, oppure, con la medesima dicitura da 
specificare in oggetto e scheda d’iscrizione compilata, per posta elettronica al seguente indirizzo: 
rmis05300l@istruzione.it

Per la scadenza di presentazione degli elaborati farà fede il timbro postale o la data di invio dell’e-mail. Le 
spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. 
Nel caso di presentazione di più elaborati da parte dello stesso mittente, ognuno dovrà essere accompagnato 
dalla relativa scheda di iscrizione. 
Possono partecipare singoli studenti o gruppi di studenti. 



Art. 4 - Privacy e liberatoria 
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione dell’Istituto, che si riserva la possibilità di 
produrre materiale divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere alcuna remunerazione o 
compenso agli autori e comunque senza che questi abbiano nulla a pretendere a titolo di diritto d’autore. Le 
opere potranno essere pubblicate sul sito web dell’Istituto, nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e 
iniziative. L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso presuppone il possesso di tutti i diritti dell’opera 
stessa, solleva l’Istituto da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura e implica il consenso 
all’eventuale utilizzo sopraddetto.  
Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (All. A).  

Art. 5 - Valutazione degli elaborati 
Il materiale inviato sarà esaminato da una Commissione di esperti che selezionerà gli elaborati migliori e 
ritenuti di particolare valore educativo, redigendo quindi un’apposita graduatoria. Tra i parametri selettivi: 
efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema; innovatività, creatività e originalità di espressione; 
superamento degli stereotipi; impegno, fantasia e qualità formali. Il giudizio della Commissione è 
insindacabile. 
I premi saranno così distribuiti: 1° premio 650 Euro; 2° premio 500 Euro; 3° premio 400 Euro; 4° premio 350 
Euro; 5° premio 250 Euro; dal 6° al 15° premio 70 Euro. Qualora i premi non dovessero essere assegnati nella 
loro totalità, la quota rimanente sarà devoluta allo sviluppo delle biblioteche presenti all’interno delle due 
sedi dell’Istituto Pertini di Genzano. 

Art. 6 - Comunicazione ai vincitori e premio 
I vincitori saranno informati con comunicazione via e-mail da parte dell’Istituto. La partecipazione al concorso 
implica l’assicurazione da parte dei partecipanti, sotto la loro responsabilità, che l'opera è frutto esclusivo 
della loro fantasia con assunzione a proprio carico, ed esonero dell’Istituto, di ogni eventuale danno e 
conseguenza in caso contrario. 
La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di dicembre 2019 con data, luogo e orario da definirsi. 

Art. 7 - Accettazione del Regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 

Art. 8 - Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato 
unicamente alla gestione dello stesso. Il presente Regolamento potrà subire variazioni: l’Istituto potrà, per 
fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche e/o integrazioni a tutela e a salvaguardia del livello 
artistico del Concorso, fatto tuttavia salvo lo spirito delle premesse. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Pertini, dott. Roberto Toro; responsabile 
del trattamento dei dati è il DSGA dell’I.I.S. Pertini, dott. Maurizio Vergaro. 

      Genzano di Roma, 23 settembre 2019 

L’istituzione del Concorso interno d’Istituto “Dalle divisioni… alla condivisione” è stata approvata con 
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 14 marzo 2019. 

Il presente Regolamento e l’Allegato A allo stesso sono stati estesi dalla Commissione istituita con  
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 17 aprile 2019.  



ALLEGATO A 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI 

CONCORSO INTERNO DI ISTITUTO 

“DALLE DIVISIONI… ALLA CONDIVISIONE” 

Anno Scolastico 2019-2020 

La scheda, da compilare in tutte le sue parti, dovrà essere allegata a ciascun elaborato presentato e trasmessa 

all’Istituto, secondo le modalità prescritte nel Regolamento del Concorso, entro il 15 novembre 2019. 

Nome/i e cognome/i dell’autore o degli autori dell’opera: 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Classe frequentata: _____________________________________ Telefono/Cellulare: _____________________________________  

Indirizzo e-mail: ____________________________________________________________________________________________________ 

Titolo dell’elaborato: ______________________________________________________________________________________________ 

Categoria (barrare): 

 Elaborato testuale  Servizio fotografico     Elaborato multimediale  Elaborato artistico  

Breve presentazione dell’opera: 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dichiaro di essere informato/a delle 

finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di 

autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dell’IISS “Sandro Pertini” di Genzano di Roma. 

Con la presente dichiaro di aver preso visione del concorso “DALLE DIVISIONI… ALLA CONDIVISIONE” e di 

accettarne integralmente il Regolamento. Dichiaro, inoltre, sotto la mia responsabilità che l’opera è frutto 

esclusivo della mia fantasia sollevando l’Istituto da ogni responsabilità per danni e conseguenze derivanti 

dall’eventuale non veridicità di tale affermazione.  

Data_____________________ 

          Firma * 

           _________________________________________ 

* In caso di partecipazione di studenti minorenni, sono necessarie – in aggiunta alle firme dei partecipanti – le firme e 

le copie dei documenti di identità dei genitori o di chi ne fa le veci.


