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OGGETTO:
"PremioFerraro"

C.F. 93058480638

AI Dirigente Scolastico

La sottoscritta Ferraro Maddalena, in qualita' di Presidente dell'Associazione
onlus "Premio Vincenzo Ferraro" che si tiene ogni ogni anno nella penisola
sorrentina , comunica che si svolgera' nell 'ambito dell'evento stesso un
convegno per i giovani studenti delle scuole medie superiori, volto a far
conoscere
l'opera
del
prof,
Vincenzo" Ferraro nel
campo
della
magnetoidrodinamicaapplicata alla fisica dello spazio.
Quanto innanzi al fine di creare nei giovani l'interesse allo studio di tali
argomenti come formazionedi vita.

n titolo premio" A che tante facelle?"e' tratto dalla nota poesia di G. Leopardi
che individua nell'osservazione della realta' e, in particolare delle stelle il
primo impulso per una serie di interrogativi fondamentali sulla vita che i iovani
sentono urgenti, anche se a volte censurati dalla realtà' che li circonda.

n

convegno sarebbe di grande utiIita' per i giovani per due motivi:

I) affioche' prendano coscienza che l'osservazione del cosmo genera un input

della conoscenza anche di se stessi:
2) affioche' imparino a conoscere l'opera del prof, Ferraro e la fisica dello
spazio con un Incontro-dibattito,
Con osservanza

MaddalenaFerraro

Recapito: 328 4003638 - 081 19660944 - tot084 J @fastwebnet.it
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"VITTORIO IMBRIANI"
POMIGLIANO

D'ARCO

2° Premio Scientifico-Letterario
Per le scuole secondarie di secondo grado della
Regione Campania

"Vincenzo

C. A. Ferraro"
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BANDO DI CONCORSO
Presentazione
L'associazione Onlus "Vincenzo Ferraro", nata con lo scopo di diffondere la conoscenza della
fisica dello spazio e di approfondire la figura dell'illustre astrofisico santagnellese, prof. Vincenzo
C.A. Ferraro, uomo di scienze di grande rilievo, studioso del sole, in collaborazione con il liceo
classico scientifico "V. Imbriani",
nella persona del Dirigente Scolastico, Prof Domenico
Toscano,
Istituisce
Il II premio scientifico-letterario "Vincenzo Ferraro", destinato alle scuole secondarie di secondo
grado della regione Campania.
L'idea del concorso nasce dall' estensione alle scuole secondarie di secondo grado, di una già
consolidata tradizione, voluta dalla Signora Maddalena Ferraro promotrice di un premio per gli
studenti universitari, giunto all'ottava edizione.

Art. 1 - Tema del concorso
Il secondo premio scientifico-letterario, ripercorrendo la valenza altamente formativa degli studi
effettuati dallo scienziato e il contesto in cui l'astrofisico ha operato, ha per tema:
" Il Sole, fulcro vitale del nostro universo".
Agli studenti della regione Campania è chiesto, quindi, di cimentarsi in un lavoro originale sotto
forma di saggio breve o prodotto multimediale inedito, che possa rappresentare o descrivere il
sole dal punto di vista scientifico e artistico-letterario con riferimenti agli studi del Prof. Ferraro.
Art. 2 - Modalità di partecipazione

al concorso

1.Per partecipare al concorso, gli alunni dovranno compilare e inviare - a mezzo posta elettronica
all'indirizzo NAPCI9000Q@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre il 30 aprile 2018 - la scheda di
partecipazione firmata dal Dirigente Scolastico (ALLEGATO A), con la descrizione del lavoro che
si intende realizzare, i dati dell'insegnante referente e degli autori, della classe e della scuola di
appartenenza; alla stessa andrà allegata, laddove necessario, la scheda "Liberatoria utilizzazione
e diffusione dell'immagine" (ALLEGATO B).
2.1 lavori prodotti dovranno essere spediti a: Liceo classico-scientifico "V. Imbriani" Via Pratola
Ponte 80038 Pomigliano d'Arco (NA) entro e non oltre il 30 giugno 2018.
3.Tutti i lavori realizzati per il concorso resteranno a disposizione del Liceo "V. Imbriani" che si
riserva la possibilità di divulgarli o di produrre, a propria cura, senza corrispondere alcuna
remunerazione o compenso agli autori e alle scuole. Il materiale in concorso non sarà restituito.
4. Fatta salva la disponibilità degli enti organizzatori del Concorso dei diritti dei ragazzi a fornire
ogni utile chiarimento o informazione, le scuole partecipanti sono tenute a visitare
periodicamente i siti del LICEO IMBRIANI e il sito WWW.PREMIOVINCENZOFERRARO.ORG,
dove verranno pubblicati tutti gli annunci e le convocazioni relative al presente concorso.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per mancata informazione.

Art. 3 - Destinatari
1.AI concorso saranno ammessi a partecipare singoli alunni/e, classi o gruppi classe della scuola
secondaria di II grado della regione Campania, che abbiano inviato regolare domanda di
iscrizione nei termini di cui al comma 1 dell'art. 2, i quali potranno documentarsi sul tema e
produrre un lavoro secondo le tipologie descritte nel successivo artA.

Art. 4 - Ambito di partecipazione
1.Il concorso

al concorso

è ripartito in due ambiti:
2

a) saggio breve
b) produzione

video (durata max. 3 minuti)

2. Le scuole non potranno presentare più di 5 lavori per ciascun ambito.
3. In caso di consegna di un numero di lavori eccedenti le 5 unità, la Commissione giudicatrice
escluderà con sorteggio il numero eccedente. La composizione dei lavori è a scelta dei candidati.
4. Ogni lavoro dovrà essere accompagnato dal nome dell'alunno con la classe di appartenenza, il
nome dell'Istituto e la città ove esso è ubicato, nome, indirizzo mail del docente referente e del
dirigente scolastico.
5.Ogni lavoro dovrà essere originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso in
oggetto. La non conformità dei lavori ai requisiti suddetti potrà essere segnalata e/o rivelata in
qualunque fase del concorso.

Art.9 - Elaborato scritto/saggio

breve

l.L'elaborato scritto/saggio breve dovrà avere una lunghezza massima di 2 fogli protocollo con
margini.

Art.lO

- Produzione video

l.11 video, in formato digitale MPEG-4, dovrà avere una durata massima di 3 minuti, essere
interamente prodotto dai partecipanti, creato senza copiare contenuti a terzi e senza far ricorso
a professionisti per il suo confezionamento; non dovrà essere reso pubblico né caricato online
prima della premiazione; dovrà essere memorizzato su supporto ottico (CD/DVD) non riscrivibile.

Art.ll

- Commissione

esaminatrice

e premi del concorso

1. Ai fini della valutazione dei lavori in concorso, dopo una prima selezione, effettuata dai docenti
del Liceo "Imbriani" ( Proff. Cosentino Maria Teresa, Manna Rosa, Romano Margherita), viene
nominata la seguente commissione:

Presidente prof. Domenico Toscano (Dirigente scolastico del Liceo "Imbriani" Pomigliano)
Commissari:
Prof.ssa Cosentino Maria Teresa (Liceo "Imbriani" Pomigliano)
Prof.ssa Manna Rosa (Liceo "Imbriani" Pomigliano)
Prof.ssa Romano Margherita (Liceo "Imbriani" Pomigliano)
2.Il presidente della commissione esaminatrice sarà il Dirigente Scolastico del Liceo "Imbriani" prof.
Domenico Toscano
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3. Il concorso prevede un unico premio di C 200,00.
4. La Commissione esaminatrice potrà attribuire speciali menzioni ai lavori presentati in concorso.
5. A tutte le scuole partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione al concorso.
6. Le valutazioni della commissione valutatrice saranno inappellabili

Art.12 - Criteri di valutazione
1.Per la valutazione dei lavori in concorso, la Commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti
criteri:
a) Coerenza del lavoro prodotto con il tema proposto;
b) Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e creativa;
c) Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposti;
d) Autenticità ed originalità dei lavori.

Art.13 - Proclamazione del vincitore e assegnazione dei premi
l.La proclamazione del vincitore dellIpremio Vincenzo Ferraro 2c18", l'assegnazione del premio
e la consegna degli attestati di partecipazione al concorso avverranno a Sorrento, presso il
cinema teatro "Tasso", nel mese di Ottobre del 2018.
La cerimonia di proclamazione e consegna dei premi sarà presieduta dal Sindaco del comune di
Sorrento, Avv. Giuseppe Cuomo, alla presenza di:
Dott. Maria Teresa De Angelis, assessore alla cultura, pubblica istruzione e pari opportunità del
Comune di Sorrento
Ins. Maddalena Ferraro, Presidente Associazione Onlus "Premio Vincenzo Ferraro"
Prot. Domenico Toscano, Dirigente Scolastico del Liceo "V. Imbriani" di Pomigliano d'Arco
e presidente della commissione giudicatrice
Dott. Franca Trotta, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del Comune di Pomigliano
d'Arco
Prot. Lucio Esposito, astronomo ed esperto studioso della figura dello scienziato "V. Ferraro"
Art.14 - Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
regolamento. Sarà compito esclusivo degli organizzatori chiarire, anche con successive note o
integrazioni, problematiche inerenti l'interpretazione del presente regolamento.

La Presidentessa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maddalena Ferraro

Prot. Domenico Toscano

ASSOCIAZIONE cnìus

"Premio Vincenzo ferraro

"

Presidente Ferraro Maddal~na .
• Matteo Renato Imbrlilnl,56
~~038 Pomigliano d'Arco (NA)
Te\. 08119660944 C.f.93058480638
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!ALLEGATO

AI

2° Premio Scientifico- Letterario
"Vincenzo C.A. Ferraro"
A: Liceo classico-scientifico "V. Imbriani" Via
Pratola Ponte - 80038 Pomigliano d'Arco

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO
per il "2° premio scientifico- letterario- "Vincenzo C.A. Ferraro"2018"
Denominazione Scuola
Comune
Indirizzo
Telefono
E-MAIL
Dirigente Scolastico
Docente referente
Cellulare
E-MAIL docente
Autore
(nome, cognome
studente e classe di
appartenenza )
Autoreti
(nome, cognome
studente e classe di
appartenenza )

Autore
(nome, cognome
studente e classe di
appartenenza )
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Eventuali altre
segnalazioni

Data,'

_
L'Insegnante referente

Il Dirigente Scolastico
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[ALLEGA TO

BJ

2° Premio Scientifico-Letterario
"Vincenzo C.A. Ferraro"

V· pA: Liceo classico-scientifico uV. Imbrì
nani."
la ratola Ponte _ 80038 Pomigliano d'Arco

LlBERATORIA

UTILIZZAZIONE

lilLa sottoscritt_ Dirigente Scolastico della/dell'

E DIFFUSIONE IMMAGINI

---------------------------

----------------------------

Idi

--------------

prov.

__

DICHIARA
che tutti i minori partecipanti al concorso per il "2° Premio scientifico-letterario "Vincenzo CA Ferraro 2018"
sono coperti da idonea liberatoria, rilasciata dai genitori o tutori, per l'utilizzo e la diffusione dell'immagine e
che le stesse sono custodite agli atti della scuola;
AUTORIZZA
con esclusione assoluta di ogni forma di lucro, a diffondere il materiale video presentato in concorso e farlo
circolare sui siti internet e sui profili social del Liceo "V.lmbriani" Pomigliano D'Arco.
Data,

_
Il Dirigente Scolastico
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