
 

 

 

                                                BORSA DI STUDIO PER GLI ALUNNI 

DELL’I.C.S.  “L. VAN BEETHOVEN” DI CASALUCE 

Bando di concorso artistico-letterario 
IX edizione 

Titolo: “I Migranti” 

  
L’ Istituto Comprensivo Statale “L. van Beethoven” organizza per il corrente anno scolastico l’ottava edizione di un 
concorso artistico-letterario patrocinato dal Comune di Casaluce e finalizzato all’assegnazione di una borsa di 
studio. 
La tematica prescelta riguarda la riflessione sul fenomeno dell’Immigrazione. 

Finalità: far riflettere gli studenti sulle tematiche legate all’inclusione, al dialogo interculturale a partire dal vissuto e 

dall’esperienza in classe. 

Obiettivi: educare i giovani ad una cittadinanza mondiale o globale per stimolarli all’accettazione e alla scoperta 
dell’”altro” in quanto valore, risorsa, diritto e possibilità di crescita indipendentemente dalla nazionalità, razza, sesso, 
colore, religione e opinione politica che sono le basi essenziali per un’educazione alla pace. 
 
Destinatari: alunni della V classe della scuola primaria ed alunni della III classe della scuola secondaria di I 
grado. 
 
Criteri di selezione: si terrà conto dell’impegno, partecipazione, interesse, comportamento scolastico e profitto 
(alunni più meritevoli nell'ambito del curriculum scolastico con una media dell'8,9,10). 
 
Tempi di attuazione: il 3 aprile è la data in cui gli alunni delle classi suddette dovranno produrre un elaborato scritto 
e grafico.  
 
Tipologia di elaborati: gli elaborati devono essere presentati in forma letteraria (testo argomentativo) ed artistica 
(disegni realizzati con ogni strumento o tecnica) aventi come tematica l’Immigrazione. 
 
Modalità di svolgimento del concorso: il concorso si svolgerà presso le rispettive sedi nella data prescelta; al 
termine della prova, gli elaborati dovranno essere consegnati in forma anonima ed inseriti in busta chiusa contenente 
una scheda sulla quale dovranno essere riportati in termini precisi i dati personali. 
 
Commissione esaminatrice: sarà costituita dal Dirigente Scolastico, n.1 rappresentante del Comune, n.1 
rappresentante del Consiglio di Istituto o dei genitori per la componente genitori ed un rappresentante di 
un’Associazione culturale del territorio, da n. 2 docenti di italiano e n. 1 docente di arte ed immagine della seconda 
classe della scuola secondaria di I grado, n. 2 docenti di italiano delle classi IV della scuola primaria. Il giudizio della 
commissione sarà insindacabile. 
 
Valutazione e premiazione: saranno premiati n. 4 elaborati più significativi ed originali: 
-due per la scuola primaria (un alunno e un’alunna)  
-due per la scuola secondaria di I grado (un alunno e un’alunna). 

Ai quattro alunni vincitori verrà assegnato un premio di  € 100,00   
Il premio è messo in palio dal Comune di Casaluce 

 
A tutti gli alunni sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
La premiazione dei vincitori è prevista durante la manifestazione di fine anno. 
 
 
                                                                  

F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof.ssa Ida Russo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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