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COMUNICAZIONE N. 85

Alla cortese attenzione
di tutti i Coordinatori delle classi
del Triennio di tutti gli Indirizzi
OGGETTO: Concorso:"Gli alunni del Liceo Statale "S.Pizzi" ricordano la Shoah"
Nell'ambito delle iniziative che saranno realizzate in occasione del "Giorno della Memoria" (27/1/2019),il
nostro Istituto,bandisce il concorso in oggetto rivolto a tutti gli alunni del Triennio,al fine di promuovere
studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del Novecento. A tutte le classi
del triennio é proposta la seguente traccia:
Sulla base dei vostri studi e delle vostre conoscenze,riflettette sull'intervento pronunciato il 5 giugno 2018
dalla senatrice a vita Liliana Segre al Senato della Repubblica:
"Si dovrebbe dare idealmente la parola a quei tanti che,a differenza di me,non sono tornati dai
campi di sterminio,che sono stati uccisi per la sola colpa di essere nati,che non hanno tomba,che
sono cenere nel vento. Salvarli dall'oblio non significa soltanto onorare un debito storico verso quei
nostri concittadini di allora,ma anche aiutare gli italiani di oggi a respingere la tentazione
dell'indifferenza verso le ingiustizie e le sofferenze che ci circondano. A non anestetizzare le
coscienze,a essere più vigili,più avvertiti della responsabilità che ciascuno ha verso gli altri".
MODALITA' ESPRESSIVE ED INDICAZIONI OPERATIVE
Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-letterario.
Gli elaborati possono articolarsi in : articoli di giornale-manifesti-opere di pittura-attività musicalispot-campagne pubblicitarie-cortometraggi,utilizzando più forme e canali espressivi,comprese
tecnologie informatiche a disposizione (simulazioni di blog,siti web,profili sui social network).
Si invitano i docenti e gli allievi a :
a) curare la rispondenza al tema del bando dei lavori presentati;
b) partecipare al concorso preferibilmente con elaborati che siano espressione del lavoro collegiale svolto
da una classe. E' consentita anche la presentazione di elaborati prodotti individualmente o da piccoli
gruppi;
c) impostare il lavoro con originalità ed autonomia espressiva ed operativa;
d) prevedere una durata massima di 15 minuti per rappresentazioni teatrali,5 minuti per cortometraggi.
VALUTAZIONE DEI LAVORI E PREMIAZIONE DEI VINCITORI
I coordinatori delle classi partecipanti al Concorso cureranno la raccolta dei lavori e la consegna al
Coordinatore dell'Area filosofico-storico-sociale,Prof. Antonio Gregnuoli ENTRO E NON OLTRE IL
15 GENNAIO 2019.
Il Dirigente Scolastico costituirà una Commissione (che sarà successivamente pubblicata sul sito della
scuola) composta da docenti interni che,dopo attenta valutazione dei lavori pervenuti,procederà
all'individuazione di un vincitore per ogni tipologia di elaborato. La premiazione avverrà il giorno 28
Gennaio 2019 nell'aula Magna del Liceo Statale "S.Pizzi". A tutti i partecipanti sarà assegnato il
punteggio di 0,20 valido come C.F., l'attestato di partecipazione all'iniziativa ed eventuale altro premio

simbolico (da definire).
Sul sito della scuola ,dopo il 15 Gennaio 201 ,sarà pubblicato il programma dettagliato della
manifestazione.
Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti.
Capua, lì 23 Novembre 2018

Il dirigente scolastico
Prof. Enrico Carafa
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