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Premio Emilio Corso 2019
V Edizione

Art. 1 FINALITÀ
Il “Premio Emilio Corso” è un’iniziativa promossa d’intesa con la famiglia del prof. Emilio Corso,
docente, con incarico di vicario, presso la Scuola Media “Diego Vitrioli” negli anni ’60 – ’70. Giunto alla
V edizione, il concorso si prefigge la finalità di sensibilizzare i giovani studenti dell’Istituto alla cultura dei
valori, quali peculiarità essenziali di un sano percorso di crescita e di formazione dell’uomo e del cittadino.
L’istituzione del Premio, inoltre, rappresenta la volontà della famiglia Corso a perpetuare la memoria di un
uomo che, attraverso una pregevole opera educativa, ha voluto fortemente restituire ed esaltare il prestigio
della Scuola lasciando tracce indelebili della propria dedizione al lavoro .

Art.2
DESTINATARI
Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti iscritti, nel corrente anno Scolastico, alle classi seconde e
terze della Scuola Secondaria D.Vitrioli. E’ consentita la partecipazione di un singolo alunno o di un
gruppo di massimo quattro alunni. Può essere inoltrato un solo elaborato per allievo (o gruppo di allievi)

Art. 3
CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI
Ogni studente (o gruppo di studenti) dovrà partecipare con elaborati del tutto inediti ed in formato
esclusivamente multimediale, dai quali possa emergere in modo significativo un messaggio originale
pertinente al tema del concorso (legalità e rispetto delle regole) , scegliendo tra:
a) powerpoint composto da massimo 15 slide
b) spot della durata di massimo un minuto
c) video o cortometraggio della durata di massimo 3 minuti

Art. 4
TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli elaborati dovranno essere presentati brevi manu, presso la Segreteria dell’Istituto, improrogabilmente
entro il 25 Maggio 2019.

Art.5
PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Ogni elaborato dovrà essere trasferito su DVD e sigillato in apposita busta, recante la dicitura
“Premio Corso”, corredato, pena l’esclusione, della scheda di adesione allegata al presente
bando.
All’interno del plico, dovranno essere contenute due buste chiuse, senza che sia apposta indicazione
del concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi nel seguente modo:
Busta A – Elaborato: all’interno di tale busta deve essere inserito l’elaborato predisposto secondo le
modalità sopra indicate e la relazione descrittiva.
Il progetto non dovrà violare i criteri dell’anonimato attraverso l’introduzione di simboli, segni o
altri elementi identificativi.
Busta B – Anagrafica: tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (Allegato 1)
debitamente compilata. Qualora la partecipazione sia collettiva è necessario indicare nella domanda
di partecipazione il nominativo di tutti i componenti del gruppo (Allegato 2).
Gli elaborati non verranno restituiti e l’Istituto si riserva la facoltà di utilizzazione, riproduzione e
pubblicazione nell’ambito esclusivo delle finalità educative
Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio in palio sarà riconosciuto.
Art.6
CRITERI DI VALUTAZIONE
La decisione della Giuria, insindacabile ed inappellabile, terrà conto dei seguenti criteri:
• Originalità del prodotto multimediale
• Valore estetico ed artistico
• Immediatezza comunicativa
• Singolarità del contenuto e del messaggio.
Si preferiranno proposte caratterizzate da una veste grafica semplice, coerente, di facile lettura, capace di
comunicare in modo diretto la tematica .

Art.7
PREMIAZIONE
Ai primi tre elaborati ritenuti più meritevoli dalla Giuria saranno attribuiti :
1° classificato

€ 250,00

2° classificato

€ 150,00

3° classificato

€ 100,00

La Cerimonia di premiazione si terrà presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria D. Vitrioli il giorno 1
Giugno 2019.

Art.8
GIURIA
La Giuria che , in base ai criteri di cui all’art. 7, individuerà i tre elaborati , sarà così composta ;
1) Sig.ra Corso Elena - Presidente
2) Dott.ssa Maria Morabito - Dirigente Scolastico I. C. “Vitrioli – P. di Piemonte":
3) D,ssa Orsola Latella Dirigente Scolastico in quiescenza;
4) Sig. Attilio Caravelli - Presidente Consiglio d’Istituto:
5) Sig. Cozzupoli Ivana - componente genitori Consiglio d’Istituto

Art. 9DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione implica la piena conoscenza del presente bando che viene pubblicato sul sito internet
http://www.vitrioliprincipepiemonte.it.
A carico dei partecipanti grava l’onere di informazione circa gli eventuali aggiornamenti e/o variazioni,
attraverso la consultazione del sito o mediante contatto presso la Segreteria della scuola al numero tel.
0965.891530. L’Istituto non sarà responsabile di mancata comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Morabito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93

„

Premio Emilio Corso 2019
V Edizione

SCHEDA ADESIONE

Il/La sottoscritto/a ( I sottoscritti)__________________________________________________
________________________________________________________________________________
frequentante/i la classe __________Sez.___________ , manifesta/no la volontà a partecipare al
"Premio Corso 2019" bandito da questa Istituzione Scolastica, mediante:
Powerpoint
Spot
video o cortometraggio

Dichiara/dichiarano di avere preso visione del bando di partecipazione, accettandone tutte le
condizioni.
Afferma/affermano, altresì, che l’opera in gara è del tutto inedita e non è stata mai presentata in
altre competizioni didattiche.
Dichiaro/dichiarano altresì di avere informato i propri genitori circa la presente partecipazione.
Reggio Calabria, ______________
Firma/e
___________________________________

