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Comunicazione n.    384                                                                                     Chiari, 3 dicembre 2019  
 

- Ai docenti di italiano e storia 
- Ai docenti di diritto ed economia 

- Ai docenti di Arte 
- Ai docenti di Progettazione e Costruzioni 

- Ai docenti interessati 
- Agli studenti delle classi TERZE - QUARTE E QUINTE 

dell'istituto 
Al Registro Nettuno 

Al sito web 

 

 
Oggetto: pubblicazione quarta edizione concorso letterario: "Quale Etica in 

economia?"  
 
Si porta alla conoscenza dei docenti e degli studenti dell'istituto la pubblicazione del bando del quarto 
concorso letterario interno all'istituto intitolato "Quale etica in economia? Quale il valore dell’ambiente 
tra valorizzazione e innovazione?" rivolto a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto.  
 
Il concorso avrà il patrocinio della Fondazione Cogeme Onlus e del Comune di Chiari.  
 
Si invitano i consigli di classe, i docenti di italiano e di diritto, arte, progettazione a favorire la 
partecipazione diffusa e qualificata da parte degli studenti all'iniziativa in oggetto.  
 
Cordiali saluti. 
 
 

 
                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Prof.ssa Vittorina Ferrari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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Con il patrocinio di  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
BANDO DI     PARTECIPAZIONE 

Bando quarta edizione del concorso letterario di scrittura e di riflessione 
 

QUALE ETICA IN ECONOMIA? 

Quale il valore dell’ambiente tra valorizzazione e innovazione? 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
L'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Einaudi", in collaborazione e con il patrocinio del  Comune 
della Città di Chiari, della Fondazione Cogeme Onlus e del Gruppo Farco, promuove la quarta 
edizione del concorso letterario di scrittura e di riflessione "Quale etica in economia? Quale il valore 
dell’ambiente tra valorizzazione e innovazione?" 

 
 Le tematiche di  sviluppo per questo anno scolastico sono le seguenti: 

 

1. Sempre più la vita delle persone nel mondo globalizzato è governata dal  potere digitale che, 

innegabilmente, ha trasformato il rapporto tra l’uomo e il contesto territoriale e sociale di 

appartenenza.  Il rapporto e l’apporto delle tecnologie comportano la presa in carico di scelte 

utili per un nuovo equilibrio tra persona e tecnologia. Dove e come trovare gli ingredienti per 

un nuovo paradigma della convivenza umana e delle scelte di politica economica e sociale, 

anche in un’ottica di riduzione degli squilibri di diseguaglianza?  

 

2. “Culture, professioni e mestieri per il futuro e la conservazione del patrimonio culturale”. Quali i 

contesti da tutelare e da valorizzare, anche attraverso un progetto di recupero storico o 

sociale? La tematica di sviluppo potrà essere sviluppata anche attraverso l’apporto 

dell’esperienza effettuata attraverso i Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (ex ASL). 

 
3. L’uomo e l’ambiente: un binomio importante per la sopravvivenza del pianeta, ma non sempre 

in perfetta armonia. Il pianeta terra ha saputo sopportare cambiamenti violenti e devastanti, 

operati non solo dall’uomo, ma anche dalla natura ed ha saputo sempre trovare un nuovo 

equilibrio ambientale. In questi ultimi due secoli , tuttavia, l’intervento dell’uomo si è fatto più  
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4. spropositato. Come creare un equilibrio etico  tra rispetto della natura e interazione sociale ed 

economica del territorio a noi circostante? 

REGOLAMENTO 

II Concorso si articola in 4 sezioni: 

A – Testo Argomentativo  

B – Racconto fotografico 

C - Produzione artistica  

D - Prodotto multimediale 
 
Possono partecipare gli studenti delle classi terze, quarte, quinte dell'istituto. 
 

Le opere presentate, in Iingua itaIiana e coerenti con il tema,  devono essere inedite e mai 
premiate in aItri concorsi.  
Le opere dovranno essere  consegnate presso l'Ufficio di Presidenza dell'Istituto "Luigi Einaudi" di 
Chiari - via F.lli Sirani, 1 CHIARI,  entro e non oItre giovedì 23 aprile 2020. 
 
 La partecipazione aI concorso è individuaIe. Solo per la sezione produzione  artistica è 
ammessa la formula del lavoro di gruppo ( massimo 3-4 alunni per gruppo). Le classi che 
intendono partecipare devono far pervenire alla segreteria didattica  all’indirizzo 
didattica2@iisleinaudi.gov.it  la domanda di partecipazione allegata al presente bando. 
 
Le prime tre opere cIassificate di ogni sezione saranno r iconosciute con un premio in 
denaro.  Ai vincitori verrà consegnata una pergamena personalizzata. 
 
A tutti i vincitori di ciascuna sezione del concorso sarà assicurato un premio e una targa di 
meritevole partecipazione.  
 
La Giuria, composta da giornaIisti, scrittori e cariche istituzionali, è unica per tutte Ie sezioni ed i 
nominativi verranno resi noti  aII’atto deIIa procIamazione dei vincitori deI premio.   
 
II giudizio deIIa Giuria è insindacabile ed inappeIIabiIe. 
 
La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di maggio 2020. 

 
Per uIteriori informazioni  
Istituto "Luigi Einaudi" 
Chiari 030/711244 

 
 
 
 
 

mailto:didattica2@iisleinaudi.gov.it
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allegato 1- SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Oggetto: domanda partecipazione concorso IV EDIZIONE " QUALE ETICA IN ECONOMIA? 
a.s. 2019/2020 

 

Denominazione Istituzione 
scolastica 

IIS EINAUDI 

Indirizzo  

Via F.lli Sirani, 1 

Città CHIARI 

 

Tel. 030.711244 

 

Dichiarazione di 
partecipazione 

__I__ sottoscritto______________________________, docente 

della classe _____________________________, allo scopo di 

candidare la propria classe al concorso "Quale etica in 

economia?"  ed. 2019/2020 

DICHIARA 

di essere intenzionato a partecipare alla sezione: 

A – Testo Argomentativo  

B – Racconto fotografico 

C - Produzione artistica  

D - Prodotto multimediale 

 

( crociare la sezione per la quale si concorre)  

 

  

Classe partecipante  

 

Docente referente  

Indirizzo mail e telefono 

 

 

 


