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REGOLAMENTO
Art.1 – Il Liceo Scientifico “G. Pellecchia” di Cassino (FR) indice la XIX Edizione del Premio Letterario Nazionale
“Gioacchino Pellecchia” con il Patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Frosinone, del Comune di Cassino,
dell’Università degli Studi di Cassino, del Rotary Club di Cassino, dell’Archeoclub di Cassino, del Lions Club di Cassino e del
FAI- Fondo Ambiente Italiano/scuola.
Art. 2 – Il concorso prevede due ambiti: 1) Ambito Letterario, 2) Ambito Scientifico.
Art. 3 – Per l’Ambito Letterario la prova consiste nel commento critico di una lirica di un autore della letteratura italiana del
Novecento, per l’Ambito Scientifico nella produzione di un testo argomentativo di contenuto scientifico-tecnologico.
Art. 4 - Il concorso è riservato agli alunni delle ultime classi delle Scuole Secondarie di secondo grado del territorio nazionale.
Potranno parteciparvi gli alunni che abbiano riportato nel terzo e quarto anno la media di 8/10 e voto minimo in Italiano di 8/10.
Ogni scuola, per ciascun indirizzo, potrà concorrere con due candidati per ambito.
Art. 5 - Per lo svolgimento della prova sono concesse 5 ore. Il regolamento della prova è quello dei pubblici concorsi.
Art.6 - La prova si svolgerà giovedì 28 Marzo 2019, alle ore 9.00, presso i locali del Liceo Scientifico Statale “G. Pellecchia” Località Folcara – Cassino (FR).
Art. 7 - Le domande di partecipazione, inviate a cura della scuola di appartenenza dei concorrenti, dovranno pervenire presso la
Segreteria del Liceo Scientifico “G. Pellecchia” Località Folcara - 03043 CASSINO (FR) entro e non oltre lunedì 18 Marzo
2019, posta elettronica (frps02000x@istruzione.it).
Le domande dovranno essere compilate secondo il modello allegato, firmato dall’alunno e vistate dal Capo d’Istituto.
Art. 8 - Gli elaborati prodotti dai concorrenti saranno esaminati da una Commissione formata da Professori dell’Università degli
Studi di Cassino, da Dirigenti Scolastici e da Docenti di Lettere e di Discipline Scientifiche in quiescenza. A nessun titolo
potranno far parte della Commissione Professori che insegnano negli Istituti frequentati da alunni partecipanti alla gara.
Art. 9 – La Commissione Giudicatrice è nominata dal Dirigente Scolastico del Liceo “G. Pellecchia” di Cassino.
Art. 10 - La Commissione, a suo insindacabile giudizio, sceglierà otto elaborati, che saranno premiati come indicato in calce al
presente Regolamento.
Art. 11 – Gli elaborati non verranno restituiti e rimarranno proprietà della Scuola. Il testo del vincitore sarà inserito nella
pubblicazione degli atti, che ogni anno viene redatta come documentazione della manifestazione.
Art. 12 - Gli alunni partecipanti potranno, su richiesta, essere ospitati presso le famiglie degli studenti del Liceo a partire dal
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giorno 27 Marzo alla mattina del 29 Marzo 2019. A carico dei partecipanti rimangono le spese di trasporto.
Art. 13 - Per i docenti accompagnatori le spese sono a carico delle scuole di provenienza.
Art. 14 - I concorrenti saranno invitati, insieme ai docenti accompagnatori, alla cerimonia pubblica di premiazione, che avrà luogo
venerdì 29 Marzo 2019, a partire dalle ore 10,00. Alla cerimonia interverranno personalità insigni del mondo della cultura.
Art. 15– I premi verranno consegnati solo in presenza dei rispettivi vincitori.
Art. 16 – A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel curriculum personale di
ciascun alunno ai fini del credito formativo.
Art. 17 – I partecipanti sono tenuti ad autorizzare il Liceo Scientifico “G. Pellecchia”, ai soli fini istituzionali legati al Premio, ivi
compresa la comunicazione, l’informazione e la promozione, al trattamento dei dati personali, in conformità alla legge n. 196/2003
e alle disposizioni sulla tutela della privacy secondo il Regolamento UE 2016/679 e il decreto legislativo 10.08.2018 n.101.
Art. 18 - Per i docenti accompagnatori degli alunni partecipanti è prevista, a richiesta,bbb nella mattinata di giovedì 28/03/2019
una visita all’Abbazia di Montecassino.
Art.19 – Nel pomeriggio di giovedì 28/03/2019 gli ospiti sono invitati all’ esibizione artistica a cura dagli studenti e dei docenti
del Laboratorio di attività creative del Liceo Scientifico “G. Pellecchia”. A seguire si terrà una degustazione di prodotti tipici della
Ciociaria.
Art.20 – Nella mattinata di venerdì 29/03/2019 si svolgerà la Cerimonia di Premiazione che sarà preceduta da una performance
musicale degli studenti del Liceo Scientifico “G. Pellecchia” e da una Conferenza tenuta da un autorevole esponente del panorama
letterario italiano.
Art.21 – La partecipazione al Premio implica la completa presa visione e accettazione del presente Regolamento.
Art.22 – I concorrenti, che risulteranno vincitori sia dell’Ambito Letterario sia dell’Ambito Scientifico, verranno premiati come
da tabella seguente:

PREMI AMBITO
LETTERARIO

PREMI AMBITO
SCIENTIFICO

1° Premio

€ 400,00

1° Premio

€ 400,00

2° Premio

€ 250,00

2° Premio

€ 250,00

3° Premio

€ 150,00

3° Premio

€ 150,00

1 menzione speciale con consegna di
targa e libri

1 menzione speciale con consegna di
targa e libri

Per informazioni:
Liceo Scientifico “G. Pellecchia”
Località Folcara
03043 CASSINO
TEL. CENTRALINO 077621323 – Presidenza 077622190 – Fax 0776300425
e-mail frps02000x@istruzione.it
Segreteria del Premio: Prof.ssa Maria Grazia Mattei cell. 335 1435010

2/2

