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Prot. 907 c 27              Agropoli, 15.03.2011 

Circolare nr.77 

Agli Alunni 

Ai sigg. Docenti  

SEDE 

 

Oggetto: “UNiTALIA” Concorso per gli studenti della secondaria di II grado 

 

Nell’ambito delle iniziative per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia patrocinate e promosse 

dalla Provincia di Salerno, la Consulta Provinciale degli Studenti, d’intesa con l’Ufficio Scolastico 

Territoriale, bandisce il concorso “UNiTALIA” indirizzato agli studenti delle scuole secondarie di 

II grado della provincia di Salerno. 

Il tema del concorso è “Il Risorgimento: cultura, documenti, fatti, personaggi”. 

Gli studenti che intendono partecipare al concorso, dovranno produrre un elaborato, realizzato 

individualmente, in qualsiasi forma espressiva (cortometraggio, cartone animato, fumetto, saggio 

breve, racconto, manufatto artistico) che dovrà pervenire – consegnato a mano o spedito in tempo 

utile - entro e non oltre le ore 13,00 del 15 aprile 2011 a: Consulta Provinciale degli Studenti di 

Salerno - c.a. prof.ssa Maria Luisa De Nigris c/o Ufficio Scolastico Territoriale, Via Monticelli (loc. 

Fuorni) – Salerno. 

Gli elaborati saranno valutati da una Commissione, composta da due membri delegati 

dall’USR Campania Ufficio XV Salerno, un membro delegato dall’Università degli Studi di 

Salerno, un membro delegato dalla Provincia di Salerno, un docente di scuola individuato dall’USR 

Campania Ufficio XV Salerno, sei studenti designati dalla Consulta Provinciale degli Studenti. 

La presentazione degli elaborati e la premiazione dei vincitori avrà luogo il 28 aprile 2011 

dalle ore 9.30 presso l’Auditorium del Liceo scientifico “F. Severi” di Salerno, nell’ambito della 

manifestazione-convegno “UNiTALIA: la parola ai giovani” organizzata dalla Consulta degli 

Studenti su tematiche del panorama storico e culturale che ha portato alla formazione dell’Italia 

unita e alla costruzione dell’identità nazionale.  

Saranno premiati i migliori 5 elaborati. 

La Commissione di valutazione potrà inoltre indicare altri elaborati degni di menzione 

speciale. 

A tutti i partecipanti al concorso sarà consegnato un attestato. 

 

http://www.liceogatto.it/
mailto:-%20segreteria@liceogatto.it


Gli alunni del Liceo, sezioni scientifica e classica, interessati a partecipare dovranno 

rivolgersi per informazioni e chiarimenti al prof. Antonio Sansone, il quale raccoglierà gli 

elaborati realizzati e provvederà all’invio via posta o alla consegna a mano c/o Ufficio 

Scolastico Territoriale di Salerno, pertanto i lavori prodotti vanno consegnati al prof. Sansone 

per la sezione scientifica e al prof. Romano per la sezione classica entro e non oltre il 13 aprile 

2011. 

 

Agropoli, 15 marzo 2011       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               Prof. Monaco Pasquale 

 


