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Premio Letterario                                                                                                                  

“Michele Fusco” …alla memoria… Sesta Edizione - 2019 

Il Circolo Didattico Mondragone Primo, col patrocinio della famiglia Fusco e della Città di 

Mondragone, indice la 6a Edizione del Concorso letterario “Michele Fusco”. L’iniziativa tende a 

stabilizzare un Concorso di evidente rilevanza educativa e tenuto a battesimo, nel 2014, proprio 

nella stessa istituzione scolastica saggiamente guidata per tanti anni dal dirigente Michele Fusco. 

Uomo di raffinata cultura, al vertice formale e morale del Primo Circolo Didattico per lungo 

periodo, una vita professionale trascorsa all’insegna della più autentica passione, stessa passione 

profusa nell’impegno sociale e politico. La carriera professionale del dirigente M. Fusco è sempre 

stata caratterizzata da assoluta integrità etica ed onestà intellettuale.  

Il Concorso, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa mira a coniugare la doverosa memoria di un 

personaggio esemplare ed il preciso intento di sensibilizzare ulteriormente le nuove generazioni su 

pressanti ed attuali tematiche di notevole valore formativo. Ogni anno nella prima decade di maggio 

saranno premiati i vincitori che, per originalità nella presentazione e nell’elaborazione dei contenuti, 

avranno saputo esprimere al meglio il tema proposto. 

La tematica oggetto della VI Edizione del Concorso letterario “Michele Fusco” è la seguente: 

Il “femminicidio” è spesso alla sgomenta attenzione di radioascoltatori, telespettatori e lettori di 

giornali: drammi e tragedie che si consumano con una impressionante frequenza…                              

Indica le cause di tanto orrore, ma impégnati anche a suggerire i rimedi che ritieni necessari. 

 

BANDO DI CONCORSO 

Art. 1 – Premio 

Il Circolo Didattico Mondragone Primo bandisce il Concorso letterario “Michele Fusco” 6a 

Edizione, anno 2019. 

Art. 2 –Destinatari 

Il “Premio Michele Fusco” è aperto agli alunni delle classi quinte della Scuola primaria dei tre 

Circoli Didattici di Mondragone.  

Art. 3 – Sezione 

La partecipazione al Concorso consisterà nella produzione di un testo scritto in Italiano. Sia 

l’elaborato scritto che eventuali illustrazioni a corredo dovranno essere inerenti alla tematica scelta.  

Art. 4 –Prova 

La prova sarà effettuata contemporaneamente da tutti gli alunni, nella mattinata di giovedì 28 

marzo 2019 e nel proprio Istituto di ordinaria frequenza. Sarà cura dei docenti di ogni classe 

procedere alla scelta dei lavori ritenuti migliori e da inviare alla Commissione giudicatrice. 

Potranno essere ammessi al Concorso 3 (tre) elaborati selezionati per ogni singola classe. 
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Art. 5 – Consegna 

Gli elaborati selezionati dovranno pervenire, in plico, direttamente al Dirigente scolastico del Primo 

Circolo entro le ore 13,00 del giorno giovedì 04 aprile 2019.  

Art. 6 –  Modalità di presentazione 

Ogni elaborato, in formato A4 deve essere anonimo. Non deve contenere alcun segno di 

riconoscimento. Va inserito in un plico A4 insieme ad una busta chiusa contenente un cartoncino 

con le generalità dell’alunno/a e l’indicazione della sezione e della Scuola di appartenenza. La busta 

dovrà contenere solo il nome del plesso e non della sezione. L’elaborato deve essere autografo e 

non redatto a computer. 

Art. 7–Assegnazione 

I lavori saranno valutati in forma anonima, a giudizio insindacabile ed inappellabile della 

Commissione esaminatrice. La stessa Commissione si riserva il diritto di assegnare ulteriori premi o 

menzioni speciali. È prevista la possibilità di piazzamenti ex-aequo. 

Art. 8- Valutazione 

 

La valutazione degli elaborati avverrà secondo i seguenti parametri:  

 l’originalità del lavoro prodotto;  

 la qualità del contenuto; 

 la capacità di esprimere proprie emozioni e sentimenti derivanti dai vissuti personali. 

Saranno esclusi i testi che presenteranno dati di riconoscimento o comunque riconducibili alla 

sezione di appartenenza. Sia il testo scritto che possibili immagini/illustrazioni allegate 

all’elaborato scritto dovranno essere inerenti alla tematica suindicata. 

 Art. 9 – Premiazione 

La premiazione avverrà il giorno sabato 4 maggio 2019 ore 10.  

 

Sono previsti i seguenti premi: 

 Premi: Tablet ed attestato per il primo classificato di ogni Circolo 

 nonché attestato di merito a tutti i partecipanti. 

 

Art. 10 – Commissione  

Si compone di docenti del Primo Circolo nominati dal dirigente scolastico dott.ssa Concetta 

Riccardo che ne è Presidente.  

Art. 11– Facoltà della Commissione  

La Commissione esaminatrice del Concorso letterario “Michele Fusco” si riserva di apportare al 

presente bando, in qualsiasi momento, tutte le variazioni che si renderanno necessarie per la 

migliore riuscita del Concorso. 

Art. 12 – Legge sulla riservatezza dei dati 

Nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003, i dati dei partecipanti saranno utilizzati per 

le sole finalità legate al Premio in oggetto. 


