
 
 

 

Circolare n. 56 

 

 

 classi del triennio dell’Istituto 

 

 

Oggetto: BANDO di CONCORSO Borsa di studio “Franco CETRELLI e Adriana REVERE”Anno 

scolastico 2018/19 

 

Il concorso consiste nella presentazione di un elaborato a carattere: 

 letterario: prosa, poesia, intervista (contenuto nei limiti corrispondenti a un foglo 

protocollo); 

 artistico: figurativo (pittura/scultura), musicale e/o teatrale (durata massima 15 minuti) su supporto 
informatico multimediale in formato MP4, MP3, AVI 

La produzione letteraria deve essere presentata in formato doc. Word. cartaceo. 
La produzione artistico/figurativa e multimediale deve essere accompagnata da breve scheda di presentazione 
esplicativa del significato. 
Ogni lavoro non deve riportare i dati della scuola di riferimento né quelli dello studente, che saranno allegati in 
busta a parte. 

 
I lavori presentati rimangono di proprietà dell’ANED provinciale della Spezia 

 
Gli elaborati devono sviluppare il seguente tema: 

 
Articolo 3 (Tema del concorso) 
Gli elaborati devono sviluppare il seguente tema: 

“ Dalla repressione fascista alle leggi “razziali” e alle deportazioni: Adriana e Franco giovani simbolo 
spezzini, vittime del nazifascismo” 

 
Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano il triennio conclusivo delle Scuole di Istruzione 
Secondaria di secondo grado della provincia della Spezia, con prove realizzate singolarmente nel caso di elaborati a 
carattere letterario; per produzione di carattere artistico sono consentiti lavori di gruppo (max 3 componenti). 

 
Al concorso non possono partecipare coloro che siano risultati vincitori in precedenti edizioni, inoltre la 
precedenza per la graduatoria di merito è assegnata a coloro che non hanno partecipato a precedenti 
viaggi studio – pellegrinaggio banditi da ANED La Spezia. 

 



Gli allievi che intendono aderire al Concorso dovranno dare comunicazione alla Prof.ssa. 
Casabianca e partecipare agli incontri che si terranno nei giorni lunedì 26/11, 6/12 e 10/12 
dalle ore 14,30 alle ore 16,15. Gli incontri si terranno nell’aula 222 

 
Sono previste due categorie di vincitori: 
1) Agli studenti primi tre classificati è offerto a totale carico di ANED La Spezia un viaggio in luoghi simbolo della 
Memoria, quali i Campi di concentramento e sterminio nazisti, organizzato nel mese di maggio 2018. 
2) Per ulteriori studenti, le cui prove siano state giudicate meritevoli, ANED della Spezia si fa carico di un parziale 
contributo pro quota viaggio. 

 
Gli studenti sono accompagnati da responsabili dell’ANED, rappresentanti delle Istituzioni e Docenti. 

 
Gli elaborati devono essere presentati entro e non oltre il 16 gennaio 2019. Responsabili ANED si rendono 
disponibili a ritirare personalmente i lavori prodotti. 

 
La Commissione concluderà i lavori entro il 22 gennaio 2019 con la redazione dell’elenco dei vincitori, dei quali sarà 
data comunicazione ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti. 

 
La proclamazione dei vincitori si svolgerà con cerimonia pubblica nel corso della Seduta solenne del Consiglio 
Comunale e Provinciale congiunto della Spezia, in occasione della cerimonia del Giorno della Memoria, 27 gennaio 
2019. 
La partecipazione al progetto vale come credito scolastico 

 
Il Presidente ANED Provinciale La Spezia Doriana Ferrato 

 

 

 

 

 

Sarzana, 12 novembre 2018    FS Studenti 

        Vera Giambò 


