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Concorso Artistico Letterario
BORSA DI STUDIO "GEN. D. ENRICO REPOLE"

, 2a edizione - A.S. 2015-2016

Riservato ai Licei classici della provincia di Avellino
e alle Scuole secondarie di Io grado dell'Alta Irpinia

La nostra identità personale e comunitaria si costruisce, si addensa, prende corpo nel momento in
cui ci riconosciamo come parte di un intero [... ] La conoscenzo dei beni culturali e ambientali del
proprio territorio favorisce il consolidarsi del principio di responsabilità nei confronti della storia
passata e dei monumenti tramandati.
(A. Montano, Sermo Civilis, Delta3, Grottaminarda,2012)

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "F. De Sanctis" promuove la II edizione del concorso

dedicato alla memoria del Generale Repole. Per l'istituzione dello stesso, si ringrazia la famiglia del

generale Repole nella figura della figlia, dott.ssa Rosa Anna Repole, per la collaborazione e la
donazione dei premi messi in palio L'occasione di ricerca e di scrittura per gli studenti mira a

coniugare il nome di un prestigioso uomo, solido negli ideali civici, con il vivere oggi la società

civile, nella riscoperta dei valori e dei legami di identità e di appartenerTza.

Il concorso nasce per offrire l'occasione di sensibilizzarc i giovani alla conoscenza, alla tutela, alla
conservazione e alla valorizzazione del patrimonio 'oculturale" del territorio. A tal fine, il Premio

intende fornire un riconoscimento formale a saggi di ricerca scientiflca incentrati sulla conoscenza

e valorizzazione dei beni culturali materiali del tenitorio (architettonici, artistici, ambientali), in
relazione alla formazione del cittadino, nonché a progetti multimediali che esprimano una

conoscenza dinamica e moderna degli stessi beni e siano dotati di elementi significativi di
originalità e replicabilità.

Regolumento
Art. I Sezioni

l) Saggistica per la Scuola Secondaria di IIo grado

Elaborato sotto forma di saggio di massimo 5 (cinque) pagine (carattere Times New Roman

l2pt, interlinea 1.5, margini superiore, inferiore destro e sinistro 2 cm), corredato di

bibliografia e sitografia a parte. Il saggio dovrà trattare il tema della "Conoscenza dei beni

culturali e loro legame con la formazione del cittadino", partendo da una ricerca originale e

approfondita su uno o più beni culturalir del territorio e illustrando il ruolo degli stessi nella

formazione civica delle comunità di riferimento.

I Per beni culturali materiali si intendono: monumenti architettonici, opere artistiche, risorse ambientali.
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2) Fotografico/lvlultimediale per la Scuola secondaria di Io grado

L'elaborato, che dovrà illustrare con originalità uno o più beni culturali2 del territorio,
importanti per la formazione civica delle comunità di riferimento, dovrà essere prodotto in

una delle seguenti tipologie:
a. book fotografico, digitale o stampato, corredato di didascalie con informazioni

storiche;
b. cortometraggio (durata massima 15 min).

Art. 2 Norme di partecinazione

Possono partecipare gli studenti iscritti al Triennio dell'indkizzo classico, in modalità individuale o

in gruppo (massimo 5 componenti anche di classi diverse).

La partecipazione è aperta a tutti i Licei Classici della provincia di Avellino. Gli alunni dell'I.I.S.S.

'oF. De Sanctis" di S. Angelo dei Lombardi concorreranno per una sezione riservata.

Art.3 Consesna dei lavori
I lavori vanno presentati secondo le seguenti modalità:

Sezionel: Il saggio in formato dattiloscritto dovrà essere consegnato in busta chiusa (busta A), al

cui interno andrà inserita una seconda busta sigillata (busta B) contenente i dati dell'autore o degli

autori, in caso di lavoro di gruppo.

Sezione 2: il prodotto dovrà essere consegnato su pen-drive o cd-rom, ove non siano presenti altri

documenti e/o immagini; lo stesso sarà inserito in una busta sigillata (busta A) al cui interno andrà

inserita una seconda (busta B) contenente i dati dell'autore o degli autori, in caso di lavoro di

gruppo.

Tutti i lavori dovranno essere consegnati a mano o recapitati con qualsiasi altro mezzo

improrogabilmenteee,preSSolaSegreteriadell,I.I.S.S...F.De
Sanctis" - Ufficio Protocollo.

Art.4 Commissione

La Commissione sarà composta da un Presidente e due membri esperti in Storia, Storia dell'Arte e

Tecniche di scrittura saggistica; per la sezione n. 2 i suddetti membri saranno .affiancati da un

Tecnico informatico. La nomina degli stessi awerrà di comune accordo tra il Dirigente Scolastico

dell'I.LS.S. "F. De Sanctis" e gli eredi della famiglia Repole. La partecipazione alla Commissione è

totalmente gratuita.

AÉ. 5- Premiazione

La premiazione sarà effettuata, nel

Mouseiòn. La Commissione, a suo

valutazione pre-scelta e rendendo

l' assegnazione dei premi.

Sezionel:
I classificato: Euro 250,00

II classificato: Euro 150,00

mese di maggio 2016, nell'ambito della manifestazione

insindacabile giudizio, operando attraverso una griglia di

pubblica la valutazione, predisporrà la graduatoria per

2 Per beni culturali materiali si intendono: monumenti architettonici, opere artistiche, risorse ambientali'
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Sezione 2:

I classificato: Euro 200,00
II classificato: Euro 100,00

Sezionel:
I classificato: Euro 200,00
II classificato: Euro 100,00

La Commissione potrà decidere, motivando la sua scelta, di assegnare anche due premi ex-aequo in
ciascuna sezione. In tal caso la somma sarà divisa in due parti uguali.
Spetta inoltre alla Commissione l'assegnazione del premio speciale "A. Montano,,. Tutti i
concorrenti riceveranno attestato di partecipazione, valido ai fini dell'attribuzione del credito
formativo.
L'esito del concorso sarà comunicato direttamente alle scuole degli studenti vincitori e sarà inoltre
pubblicato sul sito WEB dell'I.I.S.S. ,,F. De Sanctis,,.

Art. 6 Premio Speciale ooA Montano,'
La manifestazione rivolta agli studenti vuole ricordare il prof. A. Montano, alla cui memoria sarà
assegnato il "premio speciale", ovvero un significativo e prezioso omaggio in libri, perché la
testimonianza del grande studioso sia modello per i giovani studenti. L'istituto o'F. De Sànctis,, ha
catala memoria del prof. Aniello Montano, eccellente collaboratore della nostra rivista Grammata,
esempio di innato amore per i giovani studenti, a cui ha sempre rivolto l'accorato invito al sapere.
Il Premio speciale potrà essere assegnato anche in aggiunta a quello ordinario.

Per informazioni consultare il sito web dell'istituto www.iissdesanctis.it oppure contattare la
docente referente prof.ssa Maria Marandino presso il centralino della sede centralè QB27-lg4gl44)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Ferrante


