BANDO
Premio Carducci
XII edizione 2020
SEZIONE SCUOLA
Scuola Secondaria Superiore II grado
"Da Roma capitale al fascismo (1870-1925): nodi, svolte, involuzioni"
ENTE PROMOTORE: Comune di Pietrasanta
1. Possono partecipare gli alunni del TRIENNIO della Scuola secondaria
superiore di II grado: intere classi o gruppi di alunni o singoli alunni.
2. Le conferenze in oggetto si svolgeranno presso le singole scuole, eccetto la prima
e l’ultima.(Pietrasanta, Salone dell’Annunziata,Sant’Agostino)
3. Oggetto della prova concorsuale è l’autore trattato, integrato dalle conferenze
seguite presso la propria scuola e dalla iniziale e finale Sant’Agostino
4. La prova somministrata si svolge secondo la tipologia dell’esame di stato, la
tipologia A (analisi del testo)
5. La prova concorsuale si svolge presso l’Istituto di appartenenza; fanno assistenza
i Docenti che hanno aderito all’iniziativa; il materiale (buste, fogli e quant’
altro), fornito dall’Amministrazione Comunale di Pietrasanta, verrà consegnato
in tempo utile alla scuola.
6. La busta sigillata con le tracce dei titoli della prova viene consegnata dai
curatori del Premio Carducci al Referente del Progetto o al Dirigente Scolastico o
a suo designato/a.
7. I docenti che fanno assistenza provvedono alla somministrazione delle tracce,
alla sorveglianza (secondo le modalità dell’esame di stato, con particolare
attenzione al divieto di usare cellulari e quant’altro, alle uscite etc.), al ritiro
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degli elaborati e al loro affidamento al Dirigente scolastico o ad altra figura
prevista , che li consegnerà ai curatori del Premio. Durante la prova, della durata
massima di quattro ore, è consentito il solo uso del dizionario della lingua
italiana.
8. Tutti gli elaborati saranno sottoposti al giudizio della

Giuria nominata dal

Promotore del concorso. La giuria determinerà una classifica basandosi su
parametri prestabiliti, in considerazione della qualità dello scritto, dell’attinenza
a quanto richiesto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle
emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. Gli
elaborati di qualunque genere non saranno restituiti .
9.

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di
pubblicare i propri elaborati (in caso di vincita ) sul sito Internet del Comune

10. Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la
stampa e altri media.
11. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle
condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica
esclusione dal concorso .
12. Entro il 31 maggio 2020 alle Segreterie degli Istituti partecipanti dalla Segreteria
del Premio Carducci saranno comunicate le scuole vincitrici.
13. La proclamazione dei vincitori avrà luogo il 27 Luglio 2020 a Valdicastello
Carducci, presso la casa natale del Poeta. Il Premio viene consegnato
esclusivamente al vincitore/vincitrice o a suo delegato in presenza.. In assenza
presso l’Ufficio responsabile delle operazioni.
14. Tutte le scuole partecipanti , riceveranno un attestato di partecipazione
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Giuria del Premio: Prof.ssa Ilaria Cipriani (Presidente del Premio Carducci), Prof. Berto
Corbellini Andreotti , prof. Alessandro Viti, , Prof. Pietro Conti.
Organizzatori, Curatori, Referenti per la Sezione Scuola del Premio Carducci
Prof.ssa Rita Camaiora e Prof. Pietro Conti
Segreteria del Premio: Dott.ssa Maria Paola Civili
Per tutto quanto non previsto, gli organizzatori si riservano di apportare eventuali, necessarie
variazioni al presente regolamento, nel rispetto dello spirito dell’iniziativa.
INFO: Segreteria del Premio – 0584 795278
premiocarducci@comune.pietrasanta.lu.it
www.premio.carducci.it
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