
 
 

 

PREMIO EMILIO CORSO 
REGOLAMENTO VII EDIZIONE 

 

 

Art. 1 ‐ FINALITÀ 

Il “Premio Emilio Corso” è un’iniziativa concorsuale promossa d’intesa con la famiglia del prof. Emilio Corso, 

docente con incarico di vicario, presso la Scuola Secondaria di I grado “Diego Vitrioli” nel periodo 

intercorrente tra gli anni ’60 e ’70. 

L’istituzione del Premio rappresenta la volontà dei familiari del prof. Corso a perpetuare la memoria di un 

uomo che, attraverso una pregevole opera educativa, si è dedicato a conferire prestigio alla nostra Istituzione 

scolastica attraverso un lascito di impegno e dedizione come mirabile esempio per le future generazioni di 

alunni. 

Tale evento è giunto alla VII edizione e, nella presente annualità, si prefigge la finalità di sensibilizzare i giovani 

studenti dell’Istituto alla cultura valoriale connessa allo spirito di iniziativa ed all’imprenditorialità, quali 

peculiarità essenziali di un proficuo percorso di crescita e di formazione dell’uomo e del cittadino, 

consacrando la mission istituzionale della Scuola. 

Art. 2 ‐ DESTINATARI 

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti iscritti, nel corrente A. S., alle classi terze della Scuola Secondaria di I 

grado “D. Vitrioli”. 

Art. 3 ‐ OGGETTO DEL CONCORSO 

La presente edizione del Premio prevede l’elaborazione di una pubblicità progresso su un tema afferente 

l’educazione civica che sarà comunicato il giorno della prova. I ragazzi dovranno ideare e realizzare, con un 

software scelto liberamente, uno tra i seguenti elaborati: brochure, manifesto, video.  

Per la realizzazione dell’elaborato prescelto gli alunni potranno utilizzare dispositivi personali (PC, tablet, 

ecc.) oppure farne richiesta alla scuola entro il 31 maggio 2022 con mail all’indirizzo istituzionale 

rcic87300e@istruzione.it  

Art. 4 ‐ CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI 

● La brochure dovrà avere formato A4 (4 o 6 facciate)   

● Il manifesto potrà avere formato max A2 

● Il video dovrà avere durata non superiore a 5 minuti e formato mp3-4, avi. 

 





 

 

Art. 5 – FASI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

L’elaborazione digitale di una Pubblicità Progresso dovrà essere realizzata all’interno della Scuola stessa.  

1. la prima fase consisterà in una prova preselettiva alla quale accederanno tutti gli studenti. Tale 

preselezione che si terrà giorno 1 giugno in orario curricolare avrà carattere individuale e consterà di una 

produzione digitale afferente ad una tematica di Educazione Civica. Al termine gli elaborati dovranno essere 

“caricati” su classroom e sottoposti all’attenzione del docente di tecnologia. I docenti di tecnologia, a proprio 

insindacabile giudizio, sceglieranno i 5 elaborati più significativi per ciascuna classe e comunicheranno agli 

alunni selezionati di aver superato la fase preselettiva. 

3. Nella seconda fase, gli alunni completeranno autonomamente l’elaborato predisposto in classe (pena 

esclusione non potrà essere modificata l’impostazione data nella fase di preselezione) e lo invieranno al 

docente di tecnologia che unitamente all’elaborato prodotto nella prima fase lo inoltrerà alla commissione 

giudicatrice. 

Art. 6 ‐ PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Ogni elaborato dovrà essere creato all’interno della Scuola, negli orari previsti e con le modalità sopra 

riportate. Tale materiale sarà preso in consegna alla fine della sessione di lavoro e messo a disposizione della 

commissione di valutazione. 

Gli elaborati completati nella seconda fase dovranno essere trasmessi al docente di tecnologia entro e non 

oltre le ore 14:00 del giorno 13 Giugno. 

Ogni elaborato dovrà indicare obbligatoriamente: 

- Nome, cognome, classe e sezione dell’alunno; 

- Titolo del lavoro eseguito (scelto autonomamente); 

- Data e Luogo (Scuola e Città). 

L’Istituto si riserva la facoltà di utilizzazione, riproduzione e pubblicazione del predetto materiale nell’ambito 

esclusivo delle finalità educative dichiarate all’art. 1 del presente bando. 

Non sarà riconosciuto alcun ulteriore diritto economico oltre al premio dichiarato al successivo art. 8.  

Art.7 ‐ CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le decisioni della Commissione di Valutazione, come anche quella dei docenti durante la fase preselettiva, 

sono insindacabili ed inappellabili e dovranno tener conto della seguente rubrica di valutazione: 

I contenuti degli elaborati devono essere ispirati ai seguenti valori: 

− capacità creativa e comunicativa; 

− spirito di legalità; 

− attenzione all’ambiente ed all’ecosostenibilità; 

− opportunità di sviluppo e crescita personale; 

− partecipazione sociale. 

 

 



 

 

Si preferiranno proposte caratterizzate da: 

− valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato in termini di vision, strategia, utilizzo 

di tecnologie digitali innovative; 

− significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo 

verticale d’Istituto; 

− esaustività e originalità della presentazione. 

Art.8 ‐ PREMIAZIONE 

Ai primi tre elaborati ritenuti più meritevoli dalla Commissione di valutazione saranno attribuite le seguenti 

premialità: 

1° classificato € 250,00 

2° classificato € 150,00 

3° classificato € 100,00 

La Cerimonia di premiazione, contestuale alla presentazione dei prodotti finali, si terrà presso l’Aula Magna 

della Scuola Secondaria di I grado “D. Vitrioli” il 20 giugno 2022. 

Art.9 ‐ COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di valutazione sarà così composta: 

1) Sig.ra Corso Elena - Presidente 

2) Dott.ssa Maria Morabito ‐ Dirigente Scolastico I. C. “Vitrioli – Principe di Piemonte": 

3) Dott.ssa Orsola Latella Dirigente Scolastico in quiescenza; 

4) Componente Consiglio d’Istituto; 

5) Eventuali esperti di settore. 

Art. 10 ‐ DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione implica la piena conoscenza ed accettazione del presente bando pubblicato sul sito web 

istituzionale. A carico dei partecipanti grava l’onere di presa visione circa gli eventuali aggiornamenti e/o 

modifiche attraverso la consultazione del sito web. 

L’Istituto non sarà responsabile in caso di mancata presa visione delle modifiche e/o degli aggiornamenti. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme  

collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa 


