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BANDO DI CONCORSO 
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Michele Amari” di Giarre con il patrocinio dell’Associazione 
 ex alunni e amici dell’Amari” e del Comune di Giarre 
 

INDICE 
 

LA   VI    EDIZIONE DEL CONCORSO DI SCRITTURA : “OSSERVO E SCRIVO” 
 
 
 

Anche quest’anno, per il sesto consecutivo, abbiamo deciso di proporre il nostro concorso, rivolto ai               
ragazzi che frequentano la terza classe della Scuola Secondaria di I grado. E’ innegabile che la                
pandemia da Covid 19 abbia modificato la nostra quotidianità, il nostro modo di vivere, la socialità                
e l’esperienza didattica. Proprio per queste considerazioni e consapevoli delle difficoltà che anche la              
scuola sta affrontando, riproponiamo, ma in modo diverso, questo progetto. 
Avvicinare i giovani al mondo della lettura e della scrittura, promuovere l’educazione alla             
cittadinanza attiva, è, soprattutto in momenti come questo, un dovere a cui la scuola non può                
sottrarsi, per rispondere al desiderio dei ragazzi di sentirsi sempre protagonisti di quella comunità,              
la scuola, a cui sentono di appartenere. 
La ricchezza interiore che ciascuno porta dentro di sé e l’ascolto della voce dei ragazzi               
rappresentano un momento di arricchimento per la società tutta. 
Convinti di dover dare un messaggio di continuità a tutta la comunità scolastica e soprattutto agli                
alunni, li invitiamo a svolgere e ad inviare on-line i propri elaborati, scegliendo una delle seguenti                
tracce: 
 

1) L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un progetto, sottoscritto nel 2015 dai             
governi dei 193 Paesi membri dell’O.N.U,che mira alla prosperità del pianeta e dei suoi              
abitanti. Tra i suoi diciassette obiettivi c’è quello di sradicare la povertà e la fame nel                
mondo. Quale contributo ritieni possano dare le giovani generazioni alla questione? 
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2) Gli studi sul pianeta Terra dimostrano che le sue risorse non sono infinite e le minacce                
ambientali sono prodotte dall’uomo con l’inquinamento a tutti i livelli. Ritieni che ogni             
essere umano possa essere artefice del miglioramento della qualità della vita, influendo            
sul futuro del nostro Pianeta? 

3) "La solidarietà è l’impalcatura della convivenza […]. La nostra società, il nostro vivere             
insieme non starebbe in piedi senza la solidarietà". Commenta questa riflessione del            
Presidente della Repubblica S. Mattarella, facendo riferimento ad esperienze personali o           
collettive. 

 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Ogni alunno dovrà far pervenire il proprio elaborato: 
  
-di non più di due cartelle; 
 
-formato Pdf ;  carattere: Times new Roman 12; interlinea 1,5  
 
-esclusivamente per via telematica, al seguente indirizzo e-mail  
 
amari.concorsoosservoescrivo@gmail.com 
 
-all’attenzione del Dirigente scolastico e delle referenti prof.sse Di Salvo Antonella, Greco            
Rosanna, Marino Rosamaria 
 
-entro e non oltre il 29 dicembre 2020 
 
-tutti gli elaborati prodotti dovranno essere accompagnati da un’apposita scheda di partecipazione            
(allegato A) , con l’indicazione di cognome, nome, scuola di provenienza del partecipante, numero              
di telefono di un genitore, docente referente.  
 
-gli elaborati non verranno restituiti. e resteranno a disposizione del Liceo Classico Michele Amari. 
L’invio dell’elaborato per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti e solleva 
il Liceo Classico Michele Amari, da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura. 

- I DATI FORNITI DAGLI STUDENTI SARANNO REGISTRATI IN OTTEMPERANZA DEL D.LGS. 
196 /03, CODICE IN MATERIA DI PREOTEZIONE DEI DATI PERSONALI ALL’INFORMATIVA SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. N.196/2003 E DELL'ART. 
13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016. (allegato B) 

 
-La partecipazione è gratuita. 
 
La Commissione esaminatrice sarà così composta: 
D.S. Prof. Giovanni Lutri, Presidente; 
Prof.ssa G. Cardillo 
Prof.ssa A. Di Salvo 
Prof.ssa R. Greco 
Prof.ssa R Marino 
 
Saranno premiati i primi tre classificati: 
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I PREMIO: euro 150 in buono libri 
 
II PREMIO: euro 100 in buono libri 
 
III PREMIO: euro 50 in buono libri 
Un attestato di partecipazione e un premio in libri, verrà dato agli alunni i cui elaborati si                 
distingueranno per originalità e proprietà formale. 
 
I vincitori saranno avvisati con una mail e i risultati saranno comunicati sul sito del Liceo Classico                 
(www.iisamari.edu.it)   l’11gennaio 2020. 
 
L’istituto si riserva la possibilità di effettuare la cerimonia di premiazione in presenza, qualora la               
situazione epidemiologica lo consenta. 
 
 

Giarre,  23,11,2020                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Giovanni Lutri   

 



  
 
 

VI EDIZIONE CONCORSO DI SCRITTURA 
“OSSERVO E SCRIVO” 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE   ( allegato A) 

 

ISTITUTO 

………………………………………………………………………………………………………………………
……. 

 

SEZIONE …………………………………… 

 

ALUNNO/A 

………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

 

NATO/A   A ………………………………………………………….IL 

…………………………………………………………… 

 

RESIDENTE IN ……………………………………………………. VIA 

………………………………………………………… 

 

TELEFONO DEL 

GENITORE………………………………………………………………………………………………….. 

 

DOCENTE REFERENTE 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

INDIRIZZO  E-MAIL DOCENTE REFERENTE 

………………………………………………………………………………. 

 

 



DATA ……………………………………………….  

 

  
 
 
 
 
 
 

VI EDIZIONE CONCORSO DI SCRITTURA 
 

“OSSERVO E SCRIVO” 

  
Allegato B 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
Il/La sottoscritto/a.................................................................genitore dell'alunno/a..............................   

.............................................................nato/a a................................ il ................................    

CF............................................................................................................................................. residente a   

.......................................................Via..................................................................n.................tel.........................

...........Cell. .................................................................................................................................... 

 
ACCONSENTE 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo,                      
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

Letto, confermato e sottoscritto 

_______________________, Li ___________ 
 

-------------------------------------------- 
 
Firma del dichiarante (per esteso e 
leggibile) 

 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione  
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei  
dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua                    
riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: espletamento del concorso Osservo e scrivo 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:manuale e informatizzato  



3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento del concorso e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare                    
l'esclusione dal concorso 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
5. Il titolare del trattamento è il Dirigente scolastico prof. Lutri Giovanni. 
6.In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi  
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 


