
 
 

 

1° CONCORSO NAZIONALE 

 

“I CARE” 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1  L'Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” di Formia organizza la Prima Edizione del 
Concorso Nazionale “I care”, intitolato alla memoria di Don Lorenzo Milani, in occasione del 
50° anniversario della sua morte. 

 
Art. 2 Possono partecipare al concorso gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Ogni classe 

può partecipare con una sola opera collettiva. La richiesta di partecipazione deve essere 
inoltrata dal scuola di appartenenza.  

 
Art. 3 Il Concorso è riservato a lavori eterogenei per ciascun ordine di scuola sui temi: 

a) Sezione Scuola Primaria: “Ma se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale 
che cura i sani e respinge i malati” 

b) Sezione Scuola Secondaria di 1° grado: “Non c’è nulla che sia più ingiusto che fare parti 
uguali tra disuguali” 

c) Scuola Secondaria di 2° Grado: “La scuola ha un problema: i ragazzi che perde”. 
 
Art. 4 Le scuole che intendono partecipare dovranno far pervenire all'Istituto Comprensivo 

“Vitruvio Pollione” di Formia temi, opere grafiche, pittoriche, fotografiche, multimediali, 
video clip, che siano testimonianza di esperienze scolastiche vissute facendo riferimenti ai 
temi di cui all’Art. 3. All’opera dovrà essere allegato, per una maggiore comprensione 
dell’opera stessa, una breve documento che indichi il percorso didattico-esperienziale che 
ha portato alla realizzazione dell’opera stessa. Dovranno altresì essere specificati: dati 
anagrafici del referente del gruppo classe; i dati della classe e della scuola; l’indirizzo 
completo, numero di telefono, e mail, accettazione integrale delle disposizioni del bando. 
Nel caso di video, la durata non dovrà essere superiore a 5 minuti. 

 
Art. 5 La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata improrogabilmente per il 20 aprile 

2017, mentre quella per l'invio della scheda di adesione per il 10 aprile 2017. La scheda di 
adesione potrà pervenire per e mail. I lavori dovranno pervenire per posta a: 

 Concorso “I care” – Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” 
 Via Emanuele Filiberto, n. 73 
 04023 Formia (LT). 
 Farà fede il timbro postale di spedizione. 
 
Art.6 L’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” di Formia si riserva di pubblicare il materiale del 
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concorso. I lavori inviati non saranno restituiti. 
 
Art.7 Alle Scuole vincitrici sarà data formale comunicazione del responso della giuria. 
 
Art.8 La giuria stabilirà al proprio interno i criteri di selezione. Il giudizio della giuria, composta da 

personalità della cultura e del mondo della scuola, è insindacabile. 
 
Art.9 Saranno premiati i primi 3 classificati per ogni grado di scuola. A tutti gli Istituti partecipanti 

sarà consegnata una targa ricordo. 
 
Art.10 La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nel pomeriggio del giorno 1 

giugno 2017 durante il Convegno Nazionale “I care” che si terrà presso il C.O.N.I. di Formia. 
 
 
Art. 11 Tutte le spese di partecipazione al concorso, compresa la permanenza nella città di Formia, 

sono a carico delle rispettive Scuole. A quanti interverranno alla cerimonia di premiazione 
saranno praticati da parte delle strutture locali facilitazioni per il soggiorno. 

 
Art.12 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità relativamente alla partecipazione degli 

alunni e di chi li accompagna o li rappresenta alla cerimonia di premiazione. 
 
Art.13 Alle scuole che parteciperanno alla manifestazione sarà data possibilità di effettuare 

un'escursione sul nostro territorio nella mattina del giorno 1 giugno. 
 
Art.14 I premi potranno essere ritirati da apposito delegato durante la cerimonia o 

successivamente, previa comunicazione alla segreteria del concorso. 
 
Art.15 La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme 

contenute nel presente regolamento. 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        d.ssa Annunziata Marciano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 (da inviare via mail entro il 10 aprile 2017) 
 

  
Scuola__________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo______________________________________________ Città_____________________________________ 
 
Tel________________________________________________ Fax__________________________________________ 
 
email____________________________________@_____________________________________________________ 
 

TITOLO DELL’OPERA  
 
 

 
 
Ordine di Scuola per cui concorre   Primaria [  ] 
 
      Secondaria I° Grado [  ] Secondaria II° Grado  [  ] 
 
       
 
Presentazione dei lavori    Cartaceo   [  ]       Video [  ] 
 
      Multimediale  [  ]       Grafico/Pittorico/Fotografico [  ] 
 
       
Insegnante/i Referente/i:    ____________________________________________ 
     
       
      ____________________________________________ 
 
Disponibilità ad intervenire alla cerimonia di premiazione    Si   [  ]  No   [  ] 
Persone che interverranno alla cerimonia (Dirigente, docenti, alunni)   Si   [  ]  No   [  ] 
Se si, specificare il numero: _________________________  
Nominativi: 

________________________________________________________________________________ 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Vitruvio Pollione” 

Concorso nazionale – “I care” 
Formia (LT) 

Mail: ltic81300v@istruzione.it 
tel. 0771/21193– fax 0771/322739 

Docente referente: Insegnante Paone Carmela (tel. 3452241836). 
 

Se si desidera fare un'escursione sul nostro territorio   Si   [  ]  No   [  ] 
 
         Il Dirigente Scolastico 
 
        __________________________________ 


