
 

 

 

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 

 

 
 Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                      Augusta (vedi segnatura) 

 

BANDO DI CONCORSO 

 “ AUGUSTA E I SUOI TESORI NASCOSTI” 

1. Premessa 

 
Augusta, pur essendo una città di medie dimensioni, presenta luoghi e scorci paesaggistici non sempre  

conosciuti  dai giovani che andrebbero invece valorizzati in quanto depositari dell’identità cittadina. Il 

Concorso ha, quindi, l'obiettivo di promuovere negli studenti una conoscenza più approfondita del 

territorio augustano, delle bellezze naturalistiche, artistiche e culturali. 

 

2. Regolamento  
 

Art.1  
Il concorso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, si rivolge agli alunni delle terze classi delle scuole 

secondarie di primo grado.  

 

Art.2  
Il concorso prevede la realizzazione di un elaborato letterario (racconto o poesia) o artistico ( fotografia, 

video, disegno, dipinto o qualunque altra tecnica grafica) inedito riguardante un  bene culturale, 

architettonico o ambientale di Augusta.  

Ciascun elaborato dovrà essere corredato da una scheda di partecipazione (allegata al presente Bando). 

 

Art.3 

La partecipazione, ai sensi dell'art. l, implica l'accettazione del presente regolamento. Gli alunni che 

intendono partecipare dovranno far pervenire gli elaborati brevi manu o via posta, unitamente alla 

scheda di partecipazione (obbligatoria, pena l'esclusione dal concorso) entro e non oltre il 22  

dicembre 2018 al seguente indirizzo: Istituto Superiore “Arangio Ruiz” Via Catania, 83 - 96011 

Augusta, riportando all'esterno della busta la seguente dicitura: CONCORSO “AUGUSTA E I 

SUOI TESORI NASCOSTI" 

 

Art. 4 

 
Tutti gli elaborati inviati, purché in possesso dei requisiti, verranno selezionati da una Giuria di 

esperti il cui giudizio è insindacabile. La Commissione selezionerà i lavori ritenuti di maggior 

interesse, tenendo conto, tra l'altro: 

- dell'efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema; 

- della creatività e originalità di espressione; 

- dell'impegno, della fantasia e delle qualità formali; 



- della capacità di sintesi nell'esposizione. 

Art.5  
I vincitori di ogni categoria verranno avvertiti tramite comunicazione inviata alla scuola di 

appartenenza. 

I partecipanti, prendendo parte al Concorso, dichiarano sotto la propria responsabilità che l'opera è frutto 

della loro fantasia e sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per danni e conseguenze dirette e 

indirette. Gli elaborati non saranno restituiti.  

I premi saranno così distribuiti:  

 Primo premio: skill card per sostenere gli esami della Patente Europea del Computer + tre corsi a 
scelta  

 Secondo premio skill card per sostenere gli esami della Patente Europea del Computer  

 Terzo premio: pen drive.  

 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un diploma di partecipazione .  

La premiazione avverrà giorno 13 gennaio 2019 dalle ore 9.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto 

“Arangio Ruiz”.  

 

Art.6  
Ai fini del D.Lgs l0l/20l8, si informa che l'Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse alla  

selezione nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, 

tra cui il diritto di far rettificare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Per informazioni e chiarimenti si può contattare l'indirizzo  pivacy@2superioreaugusta.gov.it 

. 

 
F. to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof .ssa Maria Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
 

mailto:pivacy@2superioreaugusta.gov.it


 

ALLEGATO A  
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Nome e Cognome dell'autore ______________________________________________________  

 

Istituto Scolastico_______________________________________________________________  

 

Classe ______________________________  

 

Città__________________________________  

 

Indirizzo _______________________________________________________________________  

 

Tel. ________________________ Email ___________________________________________  

 

Insegnante referente _________________________________________ 

 

Contatto telefonico o email __________________________________________  

 

Titolo dell'elaborato ______________________________________________________________  

 

Breve presentazione dell’elaborato:  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________  

 

Ai sensi del D.L. 101/2018, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento 

dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, per gli adempimenti connessi alla 

procedura concorsuale. Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando di Concorso 

"Augusta e i suoi tesori nascosti" e di accettarne il Regolamento.  

 

Data ___________________  

 

Firma dell'alunno ____________________________________________  

 

Firma dell'insegnante referente ______________________________________________ 


