
NOVITA’ XII EDIZIONE

CREDITO FORMATIVO: essendo Il Comune Ente Promotore del Premio in oggetto, agli  alunni
partecipanti  alle  due  conferenze  presso  Sant’Agostino  e  a  quella  presso  il  proprio  istituto,  sarà
attribuito dall’Ente promotore del Premio, il credito formativo in base alla normativa vigente.

Le scuole devono comunicare la propria partecipazione entro il 10 marzo 2020.

L’itinerario storico-letterario proposto quest’ anno prevede lo svolgimento di sette conferenze, si è aggiunto
infatti l’Istituto Galilei. 

La novità della XII edizione sono le due conferenze pomeridiane, iniziale e finale, a cura di  docenti di
chiara fama dell’Università, con cui da anni ormai si è avviata una proficua collaborazione. 

L’argomento  anticipato  nella  prima  conferenza,  di  taglio  storico,  costituisce  il  fil  rouge  che  tutte  le
conferenze,  presso  i  singoli  istituti,  svilupperanno  attraverso  gli  autori/movimenti   trattati  e  declinati
secondo  una  precisa  scelta  di  testi  poetici  e  narrativi,  esemplificativi  del  periodo  affrontato.  L’ultima
conferenza costituirà il momento riepilogativo, di sintesi delle tematiche affrontate.

Altra  novità è   la  figura  del  Docente Referente  di  Sede:  da  questa  edizione  si  è  prevista  tale  figura,
funzionale allo svolgimento del Premio in tutte le sue fasi. Ogni scuola partecipante è pertanto invitata a
nominare un Referente che si occupi del buon svolgimento del Premio presso il proprio Istituto, dall’elenco
degli alunni partecipanti da comunicare ai curatori del Premio, ai contatti con i medesimi, che quest’anno
saranno tenuti dalla prof.ssa Rita Camaiora (ritacamaiora@alice.it 3471837850 presso  IIS Don Lazzeri –
Stagi, Pietrasanta 0584 790006. Non appena si avranno i nomi dei referenti, sarà realizzato un gruppo
whatsapp funzionale esclusivamente al Premio e non altro, che si esaurirà alla conclusione dei lavori).

 Il Progetto come già accade in alcune scuole, lo si può inserire nel PTOF dell’Istituto, previa approvazione
del Collegio. E’ senza costi per le scuole, a  meno che queste non prevedano un monte ore per il Referente. 
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L’approvazione del Collegio potenzia il valore dell’iniziativa, che tutto il Collegio così conosce, facilita la
partecipazione degli alunni anche per il calendario scolastico, evitando sovrapposizioni e quant’altro. Inoltre
soltanto l’approvazione del Collegio consente di dare valenza di “alternanza “ alle ore effettuate (4 ore per
conferenze iniziale e finale; a discrezione delle scuole validare le ore della conferenza presso le proprie sedi
2 ore,  4 ore prova concorsuale: per un totale  di 10 ore).

La  conferenza  introduttiva  e  l’ultima  si  svolgono  presso  il  centro  culturale  Luigi  Russo,  sala
dell’Annunziata, di pomeriggio, per dare a tutti la possibilità di aderire. Data l’importanza dei temi trattati,
propedeutici all’attività in sede, gli alunni partecipanti al Concorso sono tenuti alla presenza.

L’attestato  relativo al progetto di Alternanza, valevole per la certificazione di cui sopra, sarà rilasciato
soltanto agli studenti  che avranno partecipato  alla prova concorsuale.

 Sarà pertanto cura dei Docenti  Referenti garantire la partecipazione degli alunni al primo incontro, come

all’ultimo. 

Le conferenze si svolgeranno nel mese di aprile; la prova concorsuale nella prima settimana del mese di  maggio.

Prof. Pietro Conti       Prof.ssa Rita Camaiora
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