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Ai docenti dell’Istituto 

Agli studenti dell’Istituto 

Al sito web 

Al Registro Nettuno 

 

 

Oggetto: Modalità partecipazione concorso Progetto Interforze di educazione alla Legalità e 

alla Cittadinanza. 

 

Si riportano le condizioni per la partecipazione al concorso in oggetto. 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA: 

La partecipazione al Concorso è gratuita ed implica l’accettazione della cessione degli elaborati e 

l’utilizzo degli stessi a fini divulgativi e promozionali da parte di tutti i partners coinvolti.  

 

Gli elaborati dovranno essere consegnati secondo le seguenti modalità:  

• tramite email segreteria@vittimedeldovere.it  

• consegnando personalmente il materiale presso la Casa del Volontariato, sede 

dell’Associazione, sita in Monza, Via Correggio 59 

In alternativa a quest’ultima opzione, il prodotto può essere inviato a mezzo posta. 

Per la tipologia grafica degli elaborati, si consiglia di inviare tramite mail le foto del prodotto stesso, 

prima della consegna a mezzo posta. 

  

Gli elaborati dovranno riportare in modo chiaro l’indicazione “Progetto Interforze nelle Scuole: 

INSIEME PER LA LEGALITA’ A.S. 2019-2020, la specifica dell’Istituto Scolastico, della 

classe e dei nominativi dei ragazzi coinvolti. 

 

Si ricorda, ove necessario, il rispetto delle liberatorie sottoscritte dai genitori. 

 

Il termine ultimo per la consegna degli elaborati è fissato per il 18 Aprile 2020. 

 

L’Associazione Vittime del Dovere Onlus rimane a disposizione della scuola per ogni tipo di 

chiarimento, aiuto e suggerimento, in merito allo svolgimento delle prove di concorso, ai seguenti 

recapiti: 

e-mail: segreteria@vittimedeldovere.it 

tel. 331/4609843 o 3403991935 

fax 039/8942219 

mailto:segreteria@vittimedeldovere.it


 

Si chiede ai docenti referenti di comunicare alla Prof.ssa Branca (fernanda.branca@tiscali.it) 

l’avvenuto invio dell’elaborato. 

 

COMMISSIONE VALUTATRICE 

I lavori svolti saranno valutati da una commissione costituita da rappresentanti di: Prefettura di 

Milano, Prefettura di Monza e della Brianza, Prefettura di Bergamo, Prefettura di Brescia, Prefettura 

di Varese, Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Città 

Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Monza, 

Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Provincia di 

Varese, Comune di Varese, Ufficio Scolastico Regione Lombardia, Ufficio Scolastico AT Milano, 

Ufficio Scolastico AT Monza e Brianza, Ufficio Scolastico AT Bergamo, Ufficio Scolastico AT 

Brescia, Ufficio Scolastico AT Varese, Associazione Vittime del Dovere. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione degli elaborati verranno presi in considerazione i seguenti aspetti: 

✓ contenuto: 

- coerenza con le tematiche e gli argomenti presentati  

✓ caratteristiche dell’elaborato: 

- accuratezza, completezza e precisione nell’esecuzione (per disegno, cartellone, plastico, 

audiovisivo) 

- correttezza ortografica, sintattica e grammaticale (per poesia, racconto, tema) 

✓ innovazione e originalità 

✓ motivazione al progetto: 

- impegno personale (per poesia, racconto, tema) 

- impatto comunicativo (per disegno, cartellone, plastico, audiovisivo) 

 

BORSE DI STUDIO 

I lavori ritenuti più significativi verranno premiati con un contributo per l’acquisto di materiale 

didattico del valore complessivo di 2000 euro. 

 

PREMIAZIONE 

Nel mese di maggio 2020 si svolgerà la cerimonia di premiazione con la consegna delle borse di 

studio (data e luogo da definirsi). 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

Suddivisione dei premi: 

Esercito Italiano – L'Esercito Italiano e il contrasto alla criminalità e al terrorismo sul territorio 

nazionale e in campo internazionale 

premio testuale per elaborato individuale/collettivo 

premio grafico per elaborato individuale/collettivo 

premio multimediale per elaborato individuale/collettivo 

 

Arma dei Carabinieri - Alcol e droga – le dipendenze che umiliano i giovani 

premio testuale per elaborato individuale/collettivo 

premio grafico per elaborato individuale/collettivo 

premio multimediale per elaborato individuale/collettivo 
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Polizia di Stato - Cyberbullying e cyberstalking: conoscerli per difendersi 

premio testuale per elaborato individuale/collettivo 

premio grafico per elaborato individuale/collettivo 

premio multimediale per elaborato individuale/collettivo 

 

Guardia di Finanza - Educazione della Legalità economica 

premio testuale per elaborato individuale/collettivo 

premio grafico per elaborato individuale/collettivo 

premio multimediale per elaborato individuale/collettivo 

 

Associazione Vittime del Dovere 

premio testuale per elaborato individuale/collettivo 

premio grafico per elaborato individuale/collettivo 

premio multimediale per elaborato individuale/collettivo 

 

L’Istituto che si sarà distinto realizzando il maggior numero di elaborati e coinvolgendo il maggior 

numero di alunni verrà premiato con un riconoscimento. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, rivolgersi alla Prof.ssa Branca. 

 

 

Distinti saluti. 
 

                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                   Vittorina FERRARI 

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

 

 

 

 

                                                                                                


