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Prot. n. 121/c12
COMPETIZIONE NAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
ECCELLENZE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE D I ISTRUZIONE
SUPERIORE STATALI E PARITARIE

L I B E R I D I VOLARE
Regolamento
Anno scolastico2010/2011

Art. l : Motivazioni

I l Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci" di Salerno prorriuove la
seconda edizione della competizione L I B E R I D I VOLARE per la
valorizzazione delle eccellenze, rivolta a tutte le scuole secondarie
superiori statali e paritarie.
Art. 2: Destinatari

Le scuole di cui all'art. l possono iscrivere alla competizione uno o
più studenti frequentanti le classi del triennio, che si siano distinti
per merito nella Lingua e Letteratura Italiana e che abbiano
riportato, nell'anno precedente, una votazione finale pari ad almeno
8/10.
Art. 3: Tipologie di lavoro

I partecipanti dovranno presentare un lavoro a scelta
seguenti tipologie:
a) video (max 1 5 minuti);
b) un articolo di giornale;
C) un reportage;
d) un racconto (max 10 pagine).

tra le

Si invita ad adottare le seguenti caratteristiche redazionali:
- programma di videoscrittura compatibile con office word;
- carattere: times new roman;
- corpo: 12;
- interlinea: 1,5;
- max 32 righilpagina.
I lavori inviati non saranno restituiti e per gli stessi autori non
previsto alcun compenso.

e

Art. 4: Spedizione dei lavori
I lavori dovrarino essere inviati, entro il 15/04/2011, al Liceo
Scientifico "L. da Vinci", esclusivamente con raccomandata A/R, Via
Sichelgaita, 33 - 84125 Salerno o P.E.C. insieme con una scheda di
presentazione contente i dati della scuola di appartenenza e i dati
anagrafici dei partecipanti..
Art. 5 : Valutazione dei lavori
Ilavori saranno valutati dalla seguente comrriissione:
- Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "L. da Vinci"
di Salerno, prof. Salvatore Cicenia (presidente);
- Prof.ssa Lucia Genovese (docente di Lettere);
- Prof. Pietro Marini (docente di Lettere);
- Prof. Rino Mele (Università di Salerno);
Gli stessi dovranno essere corredati da una dichiarazione degli
autori circa l'originalità dei contenuti, pena esclusione dalla
competizione; per i partecipanti minorenni tale dichiarazione dovrà
essere resa dal genitore esercitante la potestà.
Art. 6: Premiazione
I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro, il cui
importo è stabilito nel bando. Alle scuole dei tre classificati verrà
consegnata, tramite gli alunni, una targa.

Salerno, 18/01/2011
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I L DIRIGE E SCOLASTICO
(Prof alvatore Cicenia)

