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Circ. n. 176         Voghera, 08/11/2019 
 
 
                               Ai docenti Scuola dell’Infanzia 
        Ai docenti Scuola Primaria 
        Ai docenti Scuola Secondaria I Grado 
        Agli atti 

Sito web 
          
                                                                                                                                                                                      
Oggetto: BANDO DI CONCORSO “MATILDE DONNA E GUERRIERA” 
 
Il Gruppo Storico Folkloristico Il Melograno con il patrocinio del Comune di Carpineti, allo scopo di diffondere la 
conoscenza di Matilde di Canossa e dei suoi domini indice la seconda edizione del concorso “MATILDE DONNA E 
GUERRIERA” rivolto agli studenti di ogni ordine e grado ai quali viene chiesto di partecipare producendo un elaborato 
di gruppo. La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorso si propone di promuovere la conoscenza del periodo 
Matildico e Medievale in genere quale momento fondante della nostra storia e della nostra identità che si basa sulle 
caratteristiche paesaggistiche e territoriali nelle quale è nata e dove si è consolidata. 
 

Finalità 
Le finalità del concorso sono la sensibilizzazione sociale e la diffusione delle tematiche di cui sopra al tessuto socio-
economico nazionale tramite i ragazzi delle scuole, attorno ai quali ruotano le famiglie e le istituzioni non solo scolastiche 
 

Destinatari 
Possono partecipare al concorso classi o gruppi di classi della 
scuola dell'infanzia 
scuola primaria 
scuola secondaria di primo grado 
scuola secondaria di secondo grado 
previo invio dell’allegata scheda di partecipazione che dovrà pervenire via mail a gruppostoricoilmelograno@gmail.com 
entro e non oltre il 10/01/2020 indicando nell’oggetto “BANDO DI CONCORSO MATILDE DONNA E GUERRIERA”. Gli 
elaborati dovranno pervenire entro il 31/05/2020. 
I gruppi di lavoro dovranno avere la guida di almeno un insegnante. 
Non saranno ammessi lavori svolti da studenti singoli. 

Tipologia degli elaborati 
Gli elaborati, inediti e non sottoposti a diritti d’autore, in lingua italiana possono essere proposti (anche solo in formato 
digitale) in qualsiasi forma espressiva, è ammesso l’utilizzo di ogni forma di comunicazione quali nuove tecnologie, 
avendo cura di rispettare le seguenti caratteristiche: 

 opere letterarie: saggio breve, tema, articolo, tesina, poesia, racconto, testo teatrale, fiaba, lettera, ecc.. 
componimenti composti al massimo di otto cartelle di word; 

 opere artistiche: dipinti, sculture, fotografie, power point, computer graphic ecc. dimensione massima 70x100 
cm; 

 rappresentazioni teatrali: si dovrà presentare una breve sintesi delle parti più significative dell’opera proposta 
su supporto audio/video della durata massima di 20’ allegando il copione; 

 opere audio/video: brani musicali, cortometraggi, filmati, documentari  
le opere canore e/o musicali dovranno pervenire su supporto digitale in formato MP3 allegando il testo; i video 
in formato AVI -MOV- MPG, durata massima 10'. 
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Ogni opera dovrà essere corredata da una lettera di accompagnamento che ne spieghi la modalità di costruzione, la 
metodologia utilizzata e il messaggio intrinseco precisando i dati identificativi della/e scuola/e, della classe e il numero 
dei partecipanti. 
 

Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 
Gli elaborati e la lettera di accompagnamento esplicativa del lavoro e contenente i dati anagrafici della scuola di 
appartenenza, dovranno essere inviati 
1 - via mail a gruppostoricoilmelograno@gmail.com avendo cura di verificarne la corretta ricezione telefonando ai 
numeri più sotto riportati indicando nell’oggetto “BANDO DI CONCORSO MATILDE DONNA E GUERRIERA”; 
2 - per posta o consegnate a mano a BIBLIOTECA INTEGRATA DI CARPINETI – Via G. di Vittorio n. 8 – 42033 Carpineti 
(RE); sul plico contenente l'elaborato dovrà essere riportata la dicitura “BANDO DI CONCORSO MATILDE DONNA E 
GUERRIERA”. 
Tutte le opere inviate resteranno a disposizione dell'organizzazione del concorso che si riserva la possibilità di 
pubblicarle, a propria cura, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori, ma citandone la 
paternità, ad esclusivo scopo divulgativo. Il materiale inviato non sarà restituito. 
 

Commissione esaminatrice 
Verrà costituita una commissione che provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e alla selezione dei migliori 
elaborati per ogni ordine di scuola. Il giudizio della commissione è insindacabile. 
 

Valutazione e premiazione 
Saranno candidate ai premi finali le opere delle classi o gruppi di classi che avranno affrontato in maniera originale, 
creativa e significativa il tema oggetto del bando. I vincitori per ogni ordine e grado di scuola, saranno invitati alla 
cerimonia pubblica di premiazione che si terrà nel mese di settembre 2020. In quell’occasione saranno mostrati i migliori 
lavori. 
Saranno premiate le tre migliori opere di ogni ordine di scuola indipendentemente dal tipo di tecnica utilizzata. 
Tutti i premiati saranno avvisati in tempo utile tramite gli insegnanti di riferimento. 
A premiazioni avvenute verranno resi noti i vincitori in forma pubblica a mezzo stampa e via internet in particolare 
saranno riportati sulla pagina facebook del Gruppo Storico Folkloristico Il Melograno. 
Il premio al primo classificato consisterà nella visita gratuita al castello di Carpineti per i partecipanti all’elaborazione 
del lavoro presentato oltre a materiale didattico e di cancelleria; i premi del secondo e terzo classificato consisteranno 
in materiale didattico e di cancelleria. 
 

Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento. 
 

Comunicazioni 
Eventuali richieste di precisazioni o informazioni potranno essere richieste ai seguenti cell. 3392313875 – 3332319133 
o via mail a gruppostoricoilmelograno@gmail.com. 
Cordiali saluti. 

 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa  MARIA TERESA LOPEZ 
       Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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