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CIRCOLARE n. 50 

                 

 

Ai docenti 

Alle famiglie  

Agli alunni  

                                   Scuola secondaria  

                                   Al DSGA 

                                          Al sito web/R..E. 

 

 

oggetto:   Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - 25 novembre 2021 concorso “Uomini che non 
amano le donne. Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande” 
 
 
 

  Si comunica che il nostro Istituto, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 

bandisce il concorso “Uomini che non amano le donne. Solo unpiccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi 

grande”. 

     Tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado sono invitati alla partecipazione attiva e creativa. 

     Il bando, allegato alla presente, è pubblicato sul sito web www.icroccapriora.edu.it 

 

 

                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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Il Dirigente Scolastico 
 

emana il seguente bando di concorso 
 

“Uomini che non amano le donne.  
Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande” 

 
Art . 1  - Obiettivi e finalità 

È istituito, per l’anno scolastico 2021/2022, il concorso “Uomini che non amano le donne. Solo un piccolo uomo usa 

violenza sulle donne per sentirsi grande” finalizzato alla sensibilizzazione degli alunni sugli attuali e reiterati episodi di 

violenza sulle donne. 

 

Art.2  - Modalità e tempi di partecipazione 

a) PARTECIPAZIONE 
Il concorso è riservato a tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado.  

Le classi prime e seconde potranno partecipare individualmente o per gruppi. Ciascuna classe terza presenterà, invece, 

un unico lavoro collettivo. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati ai docenti Vittorio Cerroni o Emanuela Palombi, entro il 24 novembre 2021. 

b) CRITERI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi al concorso elaborati originali e inediti. 

c) ELABORATI 
 Classi prime/sezione artistica “Ritratti di donne” 

Gli alunni dovranno realizzare delle opere, con tecniche varie a loro scelta, che valorizzino la figura femminile. 

 Classi seconde/sezione comunicazione grafica “Io sono contro” 
Gli alunni dovranno realizzare un logo e/o uno slogan che abbiano come tematica i diritti violati delle donne. 

 Classi terze/sezione multimediale “So’ nata sfortunata” 
Le classi terze, a partire da due brani musicali assegnati a sorte dalla commissione, dovranno realizzare una 

scheda tecnica (autore, riferimenti storici, analisi del testo, interprete) e un filmato che metta in evidenza il 

significato profondo dei testi assegnati, armonizzando con coerenza e sensibilità immagini, testo e suoni. E’ 

auspicabile inserire sottotitoli, specialmente nei brani in lingua straniera.  

È consentito, per ciascuna sezione, integrare il lavoro presentato con una breve nota esplicativa. 

Art. 3 - Commissione Esaminatrice 

E' istituita una Commissione esaminatrice degli elaborati costituita da una Commissione A, alla quale è affidata la prima 

fase, e da una Commissione B, responsabile della seconda fase. 

Prima fase 

La Commissione A, composta dai docenti della scuola secondaria, procederà a selezionare gli elaborati. 

La sottocommissione A risulterà così composta: 

 Commissione classi prime: Palombi, Cerroni, Bacocco, Mariotti, Aurnia    

 Commissione classi seconde: Palombi, Cerroni, Tallarico, Bisceglia, Aceto   

 Commissione classi terze: Antonucci, Forlini, Cecchini, Macrelli, Gugliotta  
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Seconda fase 

La Commissione B, procederà ad individuare gli elaborati, selezionati dalla commissione A, da premiare.  

La commissione B risulterà così composta: 

 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Micocci 

 Il DSGA Lucio Bassani 

 Uno/due rappresentanti del Consiglio di Istituto 

 Un Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 Due docenti della scuola secondaria  

 Il Maresciallo dei Carabinieri (compatibilmente con le esigenze di servizio) 
 

Art. 4 - Criteri di valutazione 

La Commissione esaminatrice valuterà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 

 Originalità e creatività – Efficacia comunicativa -  Abilità espressiva  
Ogni membro della Commissione potrà attribuire un punteggio da 1 a 5 per ciascun criterio, fino ad un punteggio 

massimo di 15 punti per ciascun elaborato presentato. La Commissione si riserva la possibilità di escludere, con parere 

espresso all’unanimità, gli elaborati non ritenuti pertinenti alla tematica oggetto di concorso. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile e definitivo. 

 

La Commissione A, al termine delle operazioni, trasmetterà alla Commissione B tutti gli elaborati che avranno raggiunto 

un punteggio minimo pari a 10. 

La Commissione B, a conclusione delle operazioni, redigerà apposita graduatoria, pubblicizzata sul sito web della scuola, 

degli elaborati classificati nelle prime tre posizioni di ciascuna sezione.  

 

Art. 5 – Premiazione 

I migliori elaborati saranno così premiati: 

 Ai vincitori del Concorso di ciascuna sezione sarà assegnato un premio.  
   Sezione artistica: verranno premiati i primi tre classificati con materiale tecnico-artistico.    

   Sezione comunicazione grafica: verranno premiati i primi tre classificati con materiale tecnico-artistico.   

Sezione multimediale: verrà premiata solo la classe terza prima classificata con un’uscita di mezza giornata sul 

territorio (compatibilmente con l’emergenza covid-19). 

 

Art. 6 - Diritti, documentazione e informazioni 

Gli elaborati saranno di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione, pubblicazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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