BANDO DEL CONCORSO “E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE- PAROLE –
SUONI E IMMAGINI PER DANTE”.

Art. 1 : FINALITA’
La finalità del concorso è quella di avvicinare i giovani studenti alla conoscenza delle piu’ celebri
frasi del sommo poeta, alla lettura e rilettura in chiave attuale di quei versi che hanno significato
qualcosa per noi, o hanno segnato un evento, o una sensazione della nostra vita.
ART 2 :DESTINATARI
Possono partecipare tutti gli alunni delle 5 classi della scuola primaria e gli studenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado dei circoli didattici e degli istituti comprensivi di tutta la
provincia di Trapani.
L'adesione al concorso può essere individuale o di classe e prevede la composizione di un elaborato
inedito.
ART 3 : PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
ART 4 : TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
elaborati letterari -elaborati grafico-pittorici -elaborati multimediali.
ART 5 : SCADENZA
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 07/05/2021 alla mail
concorsodantedi@partanna.gov.it o presso l’ufficio protocollo sito in via Vittorio Emanuele n 18.
Le buste e/o le mail dovranno riportare la descrizione: PARTECIPAZIONE CONCORSO: “E
QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE- PAROLE –SUONI E IMMAGINI PER
DANTE”.
ART 6 :COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il concorso avrà una commissione giudicatrice composta da tecnici provenienti dal mondo della
Scuola e/o della Cultura, dell’ editoria e del giornalismo e sarà presieduta dal Sindaco o suo
delegato.

ART 7 : TRATTAMENTO DEI DATI
La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento.
I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell’interessato; le
finalità della raccolta di informazioni sono esplicite e legittime e il loro uso sarà limitato rispetto
alle finalità del Concorso e circoscritto nel tempo rispetto all’obiettivo della raccolta. Le
informazioni raccolte potranno, su richiesta dell’interessato, anche essere cancellate o modificate in
modo tempestivo.
Gli elaborati inviati non verranno restituiti.
ART 8 : PREMI
I premi del concorso saranno assegnati ai 3 primi classificati per ogni ordine scolastico e
consisteranno in buoni acquisto di materiale scolastico, supporti tecnologici o libri.
Tutte le opere saranno premiate con un attestato di merito.
Inoltre ai primi classificati verrà data la possibilità -nei limiti e in base alle norme e linee guida
sullo spettacolo previsti a causa della pandemia da covid-19 - di partecipare a dei laboratori
teatrali organizzati da compagnie teatrali che realizzano il musical della Divina Commedia.

