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Oggetto: Concorso d’Istituto “La voce dei nostri monti” 

per conoscere e prevenire il dissesto idrogeologico del nostro territorio. 

  

Facendo seguito ad un’iniziativa di due cittadini di Itri, Antonio e Simone Picano che hanno avviato la 

raccolta fondi “Un abbraccio per Itri” (https://www.gofundme.com/f/un-abbraccio-per-

itri?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer) 

sensibilizzati dagli eventi del 3 e 4 novembre 2021 che hanno colpito duramente il nostro Comune con 

una frana, l’Istituto Comprensivo Itri bandisce un concorso con l’intento di sollecitare l’informazione e 

la formazione sulla tutela dell’ambiente, sulla conoscenza del proprio territorio, le sue risorse e le sue 

fragilità idrogeologiche, nonché rafforzare atteggiamenti di cura e di salvaguardia dei beni naturali 

 

In condivisione con i promotori dell’iniziativa e giusta delibera degli organi collegiali del 20/12/2021, il 

Concorso si rivolge agli studenti di classe terza della scuola secondaria di primo grado e alle classi IV e 

V dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura  

Gli alunni potranno aderire singolarmente, in gruppo o con tutta la classe, partecipando comunque con un 

solo elaborato.  

Gli elaborati potranno essere presentati come relazioni, raccolta di foto, power point, interviste, o altro. 

 

Gli elaborati, debitamente firmati, dovranno essere inviati all’indirizzo di posta istituzionale 

ltic83500q@istruzione.it entro e non oltre il 31 marzo 2022.  

 

I premi messi a disposizione saranno costituiti dall’intera somma raccolta attraverso la raccolta fondi e i 

vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia che si svolgerà a conclusione dell’anno scolastico 

in corso presentando alla comunità, in un evento finale on line o in presenza, il lavoro realizzato.  

 

Il bando di concorso e il relativo allegato è reperibile anche sul sito istituzionale. 

 

Prof.ssa Lidia Cardi 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento 

informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005  
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Anno scolastico 2021/2022 

  

L’Istituto Comprensivo Itri 

bandisce  

per l’anno scolastico 2021/2022 il Concorso d’Istituto “La voce dei nostri monti” 

Regolamento  

Art.  1 Finalità  

Il nostro territorio, il Comune di Itri, è stato recentemente colpito da eventi calamitosi che hanno 

provocato ingenti danni e ancora condizionano la vita serena di circa 200 persone, tra cui alunni e 

famiglie della nostra comunità scolastica. 

Il Concorso intende favorire la creazione e lo sviluppo di idee volte a descrivere il nostro territorio con 

le sue problematiche ambientali nonché sviluppare e rafforzare atteggiamenti e metodologie atte a 

conoscere e prevenire i dissesti idrogeologici. Alle studentesse e agli studenti è affidato il compito di 

ideare e realizzare un lavoro finalizzato a descrivere i fenomeni oggetto del presente concorso, 

attraverso la realizzazione di elaborati di diverso tipo  

Art.  2 Tematiche 

Il singolo alunno, o un gruppo di studenti o l’intero gruppo classe può scegliere una tematica tra quelle 

di seguito elencate.  

 “Il suolo è uno dei beni più preziosi dell’umanità. Consente la vita dei vegetali, degli animali, e 

dell’uomo sulla superficie della terra” (Carta Europea del Suolo, Consiglio d’Europa, 1972) 
1) Dissesto idrogeologico: cause, conseguenze e azioni per prevenirlo nel nostro territorio 

2) I contributi dell’agricoltura per la prevenzione del rischio idrogeologico 

3) Che cosa si intende per “suolo” e qual è la sua funzione 

4) Il quadro normativo e programmatico di riferimento in materia di cambiamenti climatici 

5) L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile: quale obiettivo legato alla criticità ambientale trovi più legato al 

nostro territorio? Quali azioni (organizzative, culturali, legislative, personali…) potrebbero essere messe in 

atto per raggiungerlo? 

6) Le esperienze vissute da te o da persone di tua conoscenza in occasione degli eventi del 3/4 novembre scorsi: 

elabora un reportage giornalistico. 
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Art. 2 Destinatari  
Il concorso è rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado e alle classi 

IV e V dell’Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura. Gli alunni possono aderire singolarmente, in 

gruppo o con tutta la classe; partecipando con un solo elaborato.  

Art. 3 Modalità di partecipazione  
La partecipazione al concorso è gratuita e l’invio degli elaborati dovrà avvenire entro il 31 marzo 

2022,all’indirizzo ltic83500q@istruzione.it specificando nell’oggetto “Concorso “La voce dei nostri 

monti” . Per partecipare è necessario inviare anche l’allegato al presente Bando (art 7). 

   

Art. 4Valutazione dei lavori  
Verrà costituita una Commissione incaricata di individuare i lavori ritenuti meritevoli di concorrere 

alla premiazione, alla quale parteciperanno due docenti dell’Istituto, un rappresentante 

dell’Amministrazione Comunale, un promotore della raccolta fondi, il Dirigente Scolastico. Tra tutti i 

lavori presentati saranno premiati i primi tre classificati.  

I lavori verranno valutati e in considerazione dell’ampiezza della trattazione, la sua scientificità, 

originalità, organizzazione espositiva, correttezza formale, valore per la comunità 

Art. 5 Premiazione  
I premi saranno definiti dalla Commissione a termine della raccolta fondi, valutandone l’entità. 

I premi verranno utilizzati per l’acquisto di materiale didattico e/o per attività formative da destinare 

alla classe di appartenenza degli alunni vincitori. 
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 In caso di valutazione motivata della Commissione, parte dei fondi potranno essere utilizzati anche per 

finanziare iniziative o acquisti comunque a beneficio degli studenti tutti per la formazione e/l’acquisto 

di attrezzature legate all’oggetto del presente Bando 

I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia che si svolgerà, con modalità da definire, entro 

la fine dell’anno scolastico in corso per contribuire alla crescita della consapevolezza della comunità, 

nonché della responsabilità individuale e collettiva 

Ad ogni partecipante che concorrerà sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

Art. 6 Liberatorie  
I lavori inviati non saranno restituiti e resteranno a disposizione dell’istituto. I partecipanti, per i lavori 

proposti, concedono una licenza d’uso completa, esclusiva ed irrevocabile. I lavori potranno essere 

pubblicati sul sito istituzionale nonché utilizzati per la realizzazione di mostre e altro genere di 

iniziative.  

L’adesione al concorso, attraverso l’invio dei lavori, implica il possesso di tutti i diritti dell’opera 

stessa e solleva l’Istituto Scolastico da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che 

dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. A tale scopo dovrà essere compilato 

l’allegato che contiene la specifica liberatoria.  

Art. 7 Allegato 

(da inviare con il lavoro realizzato)  

 (Autore/i del lavoro)  

Nome…………………………… Cognome………………………….. 

Nome…………………………… Cognome…………………………. 

Nome…………………………… Cognome…………………………. 

Nome…………………………… Cognome………………………….. 

Nome…………………………… Cognome…………………………. 

Nome…………………………… Cognome…………………………. 

Nome…………………………… Cognome………………………….. 

Nome…………………………… Cognome…………………………. 

Nome…………………………… Cognome…………………………. 

Nome…………………………… Cognome………………………….. 

Nome…………………………… Cognome…………………………. 

Nome…………………………… Cognome…………………………. 

Nome…………………………… Cognome………………………….. 

Nome…………………………… Cognome…………………………. 

Nome…………………………… Cognome…………………………. 

Nome…………………………… Cognome………………………….. 

Nome…………………………… Cognome…………………………. 

Nome…………………………… Cognome…………………………..     .             
Classe   (indicare corso e sezione)  

Titolo del lavoro      
……………………………………… 

Liberatoria 
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I/l sottoscritto/i dichiara/no 

 di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare l’Istituto da tutte le responsabilità, costi e oneri di 

qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto del lavoro 

 di concedere all’Istituto Comprensivo una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a tempo 

indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media e supporto 

(affissione, stampa, on line, ecc).  

 che, in caso di ripresa o di utilizzo di foto di terzi, si dichiara di essere stati da loro autorizzati e di 

averli messi a conoscenza delle finalità dei lavori e del loro uso 

 di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento a cui si riferisce la 

presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.  

Firme 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

*In caso di minorenne/i la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà (entrambi i 

genitori).  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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