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Prot. n. 1201~12

LIBERI DI VOLARE
COMPETIZIONE NAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER GLI
STUDENTI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALI E PARITARIE

Bando I1 edizione
l.
I l Liceo "L. da Vinci" di Salerno promuove la seconda edizione
del concorso "Liberi di volare" sul tema : LA COMUNICAZIONE.
2. La partecipazione al concorso è riservata agli studenti del
triennio delle scuole secondarie di I1 grado, promossi nellfa.s.
2009-2010 con votazione non inferiore a 8/10 in Lingua e
Letteratura italiana.
3. I partecipanti dovranno presentare un lavoro a scelta tra le
seguenti tipologie:
a) video (max 15 minuti);
b) un articolo di giornale;
C) un reportage;
d) un racconto (max 10 pagine).
4. Gli lavori dovranno essere inviati, entro il 15/04/2011, al Liceo
Scientifico 'L. da Vinci" con raccomandata A/R, Via Sichelgaita,
33
- 84125 Salerno,
o
via
e-mail
aII1indirizzo:
sa~03000r@istruzione.it.,insieme con una scheda di adesione
contente i dati della scuola di appartenenza, i dati anagrafici dei
partecipanti e sottoscritta dal Dirigente scolastico, a pena
esclusione.

5. Provvederà alla valutazione dei lavori un'apposita commissione
indicata nel Regolamento.
6. Itre finalisti riceveranno rispettivamente i seguenti premi:
lo
classificato: 500,OO €
2O classificato: 300,OO £
3O classificato: 200,OO £
A tutti i partecipanti sarà rilasciato u n attestato.
7. La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito della scuola
entro i1 31/05/2011.
8. I vincitori e le scuole di appartenenza sararino informati, entro il
31/05/2011,
per consentire l'assegnazione del credito
scolastico.
9. Alla premiazione finale saranno invitati i vincitori e i docenti
accompagnatori a proprie spese.
10. Ipartecipanti, nella scheda di adesione, dichiarano di accettare
integralmente
le sopradescritte
condizioni
del
bando
autorizzando l'utilizzo dei dati personali.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione
Regolamento, che e consultabile sul sito: www.liceodavinci.it.

del

Salerno, 18/01/2011
I L DIRIGENT SCOLASTICO
Prof&vatore
cicenia

