Concorso “ Marco Peroni per la Scuola”
La CISL Romagna con il patrocinio della PROVINCIA di Rimini, del COMUNE di RIMINI e dell’UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
Bandisce il
Concorso a livello Provinciale per l’assegnazione, per l’anno scolastico 2016/2017, di borse di studio individuali
ad alunni frequentanti le classi IV e V delle scuole primarie della Provincia di Rimini sul tema:
“IL LAVORO PER LA GENTE DI ROMAGNA”
Finalità di premi e buoni scuola
La Cisl Romagna, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Rimini e dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia Romagna, attraverso questa iniziativa, intende anzitutto ricordare Marco Peroni, sindacalista Cisl
prematuramente scomparso, che ha operato con costanza ed abnegazione a favore dei lavoratori romagnoli, e
sensibilizzare gli alunni sul tema del lavoro inteso, nella nostra realtà, come strumento di crescita umana, sociale e
culturale, onde consentire ai bambini di oggi di divenire, domani, cittadini attivi e responsabili, profondamente inseriti
nella vita lavorativa del proprio tempo .
Art. l Soggetti Interessati
Il concorso, bandito per l'anno scolastico 2016/2017, è destinato agli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie
della Provincia di Rimini. Saranno assegnate tre borse di studio del valore di € 400 al primo classificato, di € 300 al
secondo classificato, di €200 al terzo classificato, ritenuti dalla Commissione giudicatrice più meritevoli, Agli altri
partecipanti andranno un attestato di merito ed una medaglia ricordo dell’evento. La partecipazione al Concorso
avviene tramite la presentazione, alla Commissione giudicatrice, di disegni nel numero massimo di 5 per ogni classe
partecipante del Circolo o dell’Istituto Comprensivo della Provincia. Nel caso di presentazione di disegni
superiori al massimo consentito, sarà cura della Commissione selezionarne 5 per classe.
Art. 2 Il tema e le tecniche
E' lasciata agli alunni la più ampia libertà nell’affrontare la tematica proposta, tenendo conto che potranno essere messe
in rilievo le molteplici sfaccettature del lavoro romagnolo di oggi (il turismo, la pesca, l’agricoltura, l’artigianato,
l’edilizia, l’industria, il terziario..) ed eventualmente di ieri. Il disegno va eseguito su foglio bianco. Sono ammessi
disegni eseguiti con varie tecniche d’esecuzione: tempera, acquarello, gesso, matita, cera… Ciascun partecipante non
potrà presentare più di 1 disegno.
Art. 3 Termine di presentazione dei lavori/progetti
I Dirigenti scolastici dovranno far pervenire i disegni, alla Commissione giudicatrice, presso la Cisl Romagna area di
Rimini via Caduti di Marzabotto 30, entro il 15 aprile 2017 . Ogni disegno dovrà riportare sul retro il nome, il
cognome , la classe frequentata da ogni partecipante e l’insegnante/i della medesima, completato dal timbro dell’Istituto
scolastico di appartenenza. I disegni pervenuti a questa organizzazione sindacale rimarranno proprietà della stessa e non
saranno restituiti.
Art. 4 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà composta da:
. il Segretario Generale della Cisl Romagna o un suo delegato con funzione di presidente;
. rappresentanti del Comune e della Provincia di Rimini
I disegni presentati saranno sottoposti all'insindacabile valutazione della Commissione che esprimerà il proprio
giudizio, tenendo presenti i seguenti elementi:
- precisione e cura nella tecnica espressiva
- corrispondenza del disegno realizzato con le finalità del concorso;
- attenzione alla realtà territoriale;
- originalità del lavoro/progetto ed efficacia della comunicazione
Art. 5 Assegnazione Borse di Studio
I vincitori saranno premiati assieme agli altri partecipanti, in data da destinarsi che verrà comunicata alle scuole di
appartenenza. La Cisl, promotrice del presente bando, darà diffusione dei disegni presentati, anche se non vincitori,
secondo modalità che riterrà più opportune. Il presente bando di concorso è reperibile presso la Cisl Romagna area di
Rimini, la Provincia di Rimini, il Comune di Rimini, i circoli didattici e gli Istituti Comprensivi della Provincia.
Rimini, lì 15 ottobre 2016

Con il Patrocinio:

Il Segretario Generale Ust Cisl Romagna
Massimo Fossati

