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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti scolastici delle scuole
secondarie di secondo grado statali e
paritarie
Loro Sedi

Oggetto: Concorso riservato a tutte le scuole secondarie di secondo grado della provincia di
Treviso: “Parole attorno al fuoco: la montagna e il suo mondo”, 1^ edizione – Anno
2019.

Il Gruppo Alpini di Arcade, la Sezione di Treviso con il suo Centro Studi e l’Ufficio Scolastico
Territoriale (UAT) di Treviso indicono la prima edizione del concorso “Parole attorno al fuoco: la
montagna e il suo mondo” rivolto agli studenti del secondo biennio e del V anno delle scuole secondarie
di secondo grado - statali e paritarie - della Provincia di Treviso. L’iniziativa, che non ha scopi di lucro, è
finalizzata a sensibilizzare le studentesse e gli studenti a mantenere vitale la memoria del passato
attraverso la conoscenza dei luoghi dove si espressero il valore e gli ideali degli Alpini. Il concorso
intende sollecitare la riflessione delle giovani generazioni sul tema della montagna intesa nei suoi
aspetti naturalistico-ambientale e storico-antropico, affinché lo affrontino attraverso la scrittura, capace
di dare espressione alle emozioni più intime.
Per partecipare, tramite la scuola di appartenenza, gli studenti dovranno elaborare un testo
scritto individuale, inedito ed originale, in forma narrativa o saggistica - racconto, cronaca, reportage,
intervista, ecc..
Ai tre lavori migliori saranno assegnati i seguenti premi:
- 1° classificato: € 1.000,00;
- 2° classificato: € 600,00;
- 3° classificato: € 400,00.
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La metà di ciascun premio sarà devoluta alla scuola di appartenenza dei vincitori, mentre il
rimanente 50% andrà agli autori dei tre elaborati, da spendere per finalità formative.
A tutti gli autori sarà consegnato un attestato di partecipazione a firma dei promotori del
concorso.
La domanda di partecipazione con la documentazione della scuola di appartenenza dei
candidati, predisposta secondo le modalità di cui agli Articoli 3 e 4 dell’allegato Bando di Concorso,
dovranno

pervenire

alla

Segreteria

del

Concorso

a

mezzo

e-mail

inviata

a

paroleattornoalfuoco@alpiniarcade.it o in formato cartaceo a mezzo posta ordinaria all’indirizzo:
Concorso Parole attorno al fuoco – Via Montenero 10 – 31030 Arcade TV, entro e non oltre il 10
gennaio 2020.
I lavori saranno esaminati con parere insindacabile da una Commissione nominata dal Gruppo
Alpini di Arcade e dalla Sezione di Treviso. Ne farà parte anche la scrivente dirigente dell’Ufficio VI Ambito territoriale di Treviso o un suo delegato. I vincitori verranno informati con nota congiunta dei
promotori.
Per ogni altra specifica tecnica relativa al concorso, si rimanda alle indicazioni riportate
nell’allegato Bando di Concorso. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per e-mail all’indirizzo
paroleattornoalfuoco@alpiniarcade.it.
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Barbara Sardella
Referente del procedimento
Cinzia Spingola
Allegati: Bando di concorso
Domanda di partecipazione
Scheda autore con consenso al trattamento dati
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