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Comunicazione n. 336                                                               Chiari, 22 novembre  2019                                                                      
 

Agli studenti e ai docenti delle classi 
terze – quarte – quinte degli indirizzi tecnico e 

professionale agrario 
i docenti di italiano e storia 

Ai docenti interessati 
Al registro Nettuno 

Al sito web 
 

 
Oggetto: pubblicazione bando nazionale concorso indirizzo tecnico e professionale agrario: 
"PAESAGGI E CULTURE AGRARIE: TRA STORIA E INNOVAZIONE "  
 
Si porta alla conoscenza dei docenti dell'indirizzo tecnico e professionale agrario dell'Istituto 
"L.Einaudi" di Chiari  e di tutti gli Istituti Agrari Nazionali la pubblicazione del bando del terzo 
concorso intitolato "Paesaggi e culture agrarie: tra storia e innovazione", rivolto a tutti gli 
studenti delle classi terze,  quarte e quinte degli indirizzi tecnico e professionali agrari nazionali.  
 
Il concorso avrà il patrocinio della Fondazione Onlus IAR - Istituzioni Agrarie Raggruppate, della 
Federazione Coldiretti Brescia, del Comune di Chiari (BS), Fondazione Cogeme. 
  
 
Si invitano i Dirigenti scolastici degli istituti a cui è rivolto il bando a favorire la partecipazione 
qualificata da parte degli studenti all'iniziativa in oggetto.  
 
 

 
 

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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BANDO DI       PARTECIPAZIONE 

Bando terza edizione del concorso  
 

PAESAGGI E CULTURE AGRARIE: TRA STORIA E INNOVAZIONE   
 

L'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Einaudi", in  coIIaborazione  con Fondazione Onlus IAR - 
Istituzioni Agrarie Raggruppate, della Federazione Coldiretti Brescia e del Comune di Chiari (BS)  
organizza la terza edizione del concorso "Paesaggi e culture agrarie: tra storia e innovazione". 

 

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

 
1. Borghi, castelli e nuove imprese: l’impronta della cultura agraria nella continua 

trasformazione del territorio. 

 
2. Le aziende agrarie d’eccellenza e la progettazione agricola 4.0: la nuova frontiera di 

un’agricoltura che percorre le strade dell’innovazione digitale. 

 
3. Identità agricola: riscoperta di luoghi, tradizioni, usanze nella memoria collettiva. 

4. La valorizzazione delle materie prime del proprio territorio:  i  valori e l’importanza del 
territorio, degli ingredienti e della loro stagionalità, la riduzione degli sprechi e il sostegno 
della cultura e della produttività locale. 

REGOLAMENTO 

II Concorso si articola in 4 sezioni: 

A – Relazione documentata 

B - Articolo di giornale 

C - Sezione Video / Prodotto multimediale 

D - Progetto scientifico innovativo 
 
Possono partecipare gli studenti delle classi terze, quarte e quinte  degli Istituti aderenti 
all'iniziativa. 
 

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 lunedì 27 aprile 2020. 
 
La partecipazione aI concorso è individuaIe. Solo per la sezione n. 3  - Video e n. 4 
Prodotto multimediale è  ammessa la formula del lavoro di gruppo ( massimo 4 alunni per 
gruppo).  
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Verranno premiate con premi in denaro Ie prime tre opere cIassificate di ogni sezione. Ai 
vincitori di ciascuna sezione del concorso sarà attribuiti un premio in denaro  e una pergamena 
personalizzata 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 
www.iisleinaudi.edu.it 

 
L'iniziativa si volge in collaborazione con  
 

 

 

 
 
 

 

 
                                                                                         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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allegato 1- SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Oggetto: domanda di partecipazione concorso "Paesaggi e culture agrarie: tra storia e 
innovazione"  III ed. 2019/2020 

 

Denominazione Istituzione 
scolastica 

 

Indirizzo  

 

Città  

 

Tel.  

 

Indirizzo mail dell'Istituto  

 

Dirigente scolastico 
(Cognome e nome) 

 

 

Dichiarazione di invio __I__ sottoscritto______________________________, dirigente 

scolastico dell'istituzione scolastica sopra descritta, allo scopo di 

candidare il proprio Istituto al concorso "Paesaggi e culture 

agrarie: tra storia e innovazione"  ed. 2019/2020 

DICHIARA 

di inviare in allegato l'elaborato appartenente alla sezione: 

A – Relazione documentata 

B - Articolo di giornale 

C - Sezione Video / Prodotto multimediale 

D - Progetto scientifico innovativo 

 

( crociare la sezione per la quale si concorre)  

 

L'invio si compone di:  ______________________________ 

 
(indicare il numero dei fogli o il numero degli elaborati o il numero dei 
prodotti  multimediali o degli elaborati scientifici)  

Nominativi studenti 
partecipanti 

 

Docente referente  

Indirizzo mail e telefono 

 

 

 


