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AL PERSONALE DOCENTE
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado

dell’I.C. di Villafranca Tirrena

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado

AGLI ALUNNI
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado

AL D.S.G.A.
AL PERSONALE ATA

Loro sedi –

Agli Atti
Al sito

Oggetto: 10^ Giornata della Legalità “Falcone & Borsellino”- Città di Villafranca Tirrena
RASSEGNA ARTISTICO – LETTERARIA: “Eroi o Martiri dello Stato?”

Si comunica che, in occasione della 10^ Giornata della Legalità, l’Associazione Culturale Villafranca
Giovani ha indetto un concorso artistico - letterario dal titolo “Eroi o Martiri dello Stato?” dedicato,
quest’anno, alla al tema “Siamo tutti Capaci - Falcone e Borsellino trent’anni dopo.
Si indicano, di seguito, il regolamento del concorso e  la data di consegna degli elaborati.

REGOLAMENTO
1. Alla rassegna “Artistico – Letteraria” possono partecipare tutti gli studenti frequentanti l’Istituto
Comprensivo di Villafranca Tirrena.
2. La rassegna è suddivisa in due categorie: - Ragazzi delle classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ della scuola primaria
che potranno partecipare alla sezione del concorso “Produzioni Artistiche” e “Produzioni Multimediali”. -
Ragazzi delle classi 1^ - 2^ - 3^ della scuola secondaria che potranno partecipare alle sezioni del concorso
“Produzioni Letterarie”, “Produzioni Artistiche” e “Produzioni Multimediali”.
Gli alunni o le classi possono partecipare con una sola opera per ogni sezione e non verranno presi in
considerazione i lavori al di fuori delle suddette sezioni e/o categorie.
3. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre la data 13 MAGGIO 2022. Sui lavori non
dovrà essere apposta nessuna firma nè segno identificativo, ciascun partecipante presenterà l’opera
accompagnata da una busta sigillata contenente i dati personali dell’alunno o della classe. Le insegnanti,
all’atto della consegna, apporranno un codice identificativo sia sulla busta che su lavoro. I lavori saranno
esaminati da una commissione nominata dall'organizzazione, il cui giudizio è insindacabile.
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4. La premiazione avverrà all’interno della 10^ Giornata della Legalità il 23 Maggio 2022, in
quest’occasione l’organizzazione si riserva il diritto di promuovere eventuali menzioni speciali.
5. Tutte le opere vincitrici del concorso rimarranno all’organizzazione, che istituirà un archivio, riservandosi
di utilizzarle per le future edizioni del progetto, con mostre e quant’altro sempre nei limiti previsti dalla
legge. La partecipazione alla rassegna, implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme
contenute nel presente regolamento.
Tutte le altre opere saranno riconsegnate alla scuola di appartenenza.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993


