
 

COMUNE  DI  POGGIOMARINO 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Tel. 081- 8658201 – Fax 081- 8658247 

Prot. 3495 

Del 31.1.2012 

 Ai Dirigenti delle Scuole di Poggiomarino 

Ai Dirigenti delle Scuole del territorio Regionale 

 

Oggetto: Trasmissione Bando di Concorso-Regolamento.  

                “VIVI POGGIOMARINO: immagini, fantasie, storia”. 

 

 L’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Poggiomarino, nel trasmettere il Bando-

Regolamento del concorso di cui all’oggetto, intende precisare alcune modalità con riferimento ai punti 4 e 5 

del Regolamento: 

- Le istituzioni scolastiche sono invitate a collaborare alla buona riuscita del Concorso, in tal senso 

vogliano favorire la partecipazione del maggior numero di studenti. 

- I lavori prodotti dagli studenti saranno esaminati e valutati preliminarmente dalle scuole: a seguire i 10 

lavori, per ciascuna categoria-preselezionati e trasmessi in unico plico alla segreteria del Premio presso 

il Comune di Poggiomarino, entro il 12.5.2012, saranno numerati da 1 a 10 senza alcun segno di 

individuazione; nel plico sarà inserito – in busta chiusa e vidimata – un foglio nel quale saranno 

elencati sempre da 1 a 10 (con perfetta corrispondenza col numero apposto sul lavoro di ciascun 

candidato) i nomi degli alunni partecipanti in uno alla classe frequentata e alle generalità di ciascuno.  

 

f.to L’Assessore alla P.I. e alla Cultura 

        Prof. Gerardo Aliberti 

 

 

 



COMUNE  DI  POGGIOMARINO 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

In collaborazione con la Pro Loco 

Organizza 

IL  CONCORSO: “VIVI POGGIOMARINO – Immagini, fantasie, storia” 

REGOLAMENTO 

1- Il concorso si propone di far nascere e crescere negli studenti di Poggiomarino l’amore per la propria città. 

2- Il concorso è riservato ai soli alunni che hanno residenza nella città di Poggiomarino e studiano in una delle 
scuole della Regione Campania. 

3- Le categorie e le modalità del concorso sono le seguenti: 
a) SCUOLE ELEMENTARI con una rappresentazione grafico-pittorica di un angolo, di uno squarcio, di 

una immagine del Paese; 
b) SCUOLE MEDIE INFERIORI con un racconto-favola, non più lungo di tre pagine dattiloscritte (30 righi 

su un foglio A4); 

c) SCUOLE MEDIE SUPERIORI con una ricerca documentata _ individuale  o di gruppo _ (costituito da 
non più di quattro alunni) su uno degli aspetti della vita politica, economica, industriale, culturale, 
agricolo-commerciale del nostro paese dal 1946 ad oggi. Il testo dattiloscritto deve avere una lunghezza 
non inferiore a 16 pagine (30 righi per foglio A4) e non superiore a 32. 

4- I lavori saranno consegnati – in cinque copie anonime – alla Segreteria del concorso presso il Comune di 
Poggiomarino, solo tramite le scuole di appartenenza degli studenti concorrenti entro e non oltre il 12 maggio 
2012. 

5- I lavori presentati - in numero di 10 per ciascuna istituzione scolastica di Poggiomarino e in  numero di  1 per 
ciascuna istituzione scolastica della Regione Campania – verranno valutati   anonimi, da un’apposita giuria di 4 
esperti – per ciascuna categoria del concorso _ nominata e presieduta dal Sindaco di Poggiomarino o dall’ 
Assessore alla Cultura. 

      6-   I lavori presentati non saranno restituiti, anzi costituiranno il presupposto per la realizzazione di un  
            MUSEO della CREATIVITA’ studentesca. 
 

7- PREMI DEL CONCORSO: 

1° PREMIO SCUOLE ELEMENTARI                 Euro 200,00 in libri 

1° PREMIO SCUOLE MEDIE INFERIORI        Euro 400,00 in libri 

1° PREMIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI        Un viaggio per 2 persone 

2° e 3° segnalato  per ciascuna categoria   TARGA PERSONALIZZATA 

8- A tutti i concorrenti alla selezione finale di cui al presente regolamento sarà consegnato un diploma 
personalizzato di partecipazione. 

9- Nessun premio sarà consegnato se non ritirato personalmente. 

10- La cerimonia finale del concorso con l’assegnazione dei premi si terrà il 9.6.2012. 

 

L’Assessore alla Cultura e P.I.                                                             Il  Sindaco 

     Prof. Gerardo Aliberti                                                           dott.Pantaleone Annunziata 


