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Circ. n° 16                                                                               Mestre (VE), 14 settembre 2022

A tutti gli alunni della scuola primaria C. Battisti e S. Pellico
Ai genitori degli C. Battisti e S. Pellico

A tutti gli insegnanti della scuola primaria C. Battisti e S. Pellico

p.c. ai collaboratori scolastici
al DSGA

Ai sito web

p.c. 
al presidente del Comitato Cesare Battisti: 100 anni per i bambini Massimo d’Onofrio

alla dott.ssa Anna Giudici, membro del Comitato Cesare Battisti: 100 anni per i bambini 
alla prof.ssa Gabriella Mazzone, membro del Comitato Cesare Battisti: 100 anni per i bambini 

al prof. Gabriele Stoppani, presidente dell’associazione Nicola Saba 
al sig. Raffaele Pasqualetto, presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo 

a Rosetta Farruggia, maestra della primaria Battisti
ai membri del Comitato Cesare Battisti: 100 anni per i bambini

Oggetto:  Concorso “Ti racconto la mia scuola”

Viene bandito il bando in allegato, intitolato “Ti racconto la mia scuola”, rivolto a tutti i
bambini e le bambine della scuola primaria Cesare Battisti e della scuola primaria Silvio
Pellico, con scadenza 30 settembre 2022.

Il bando rientra tra le iniziative dei festeggiamenti per il centenario della scuola primaria
Cesare Battisti (27 ottobre 1922 – 27 ottobre 2022).

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Michela Manente 

firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993 
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CENTENARIO SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI 

 

Concorso  

“Ti racconto la mia scuola”  

 
 
OGGETTO DEL BANDO  
Nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario della scuola primaria Cesare Battisti, viene 
presentato il bando di concorso rivolto a tutte le classi delle scuole primarie Cesare Battisti e Silvio 
Pellico dell’I.C. Caio Giulio Cesare, intitolato “Ti racconto la mia scuola”.   
  
A CHI SI RIVOLGE  
Possono partecipare al concorso gli alunni di tutte le classi delle scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo Caio Giulio Cesare: il concorso consisterà nella produzione di un testo dal titolo “Ti 
racconto la mia scuola”, (lunghezza massima 3.600 battute).  
 
OGGETTO DEL BANDO E SCADENZA  
Dopo aver ricevuto informazioni sul centenario della Cesare Battisti da parte degli insegnanti (27 
ottobre 1922 – 27 ottobre 2022), gli alunni dovranno produrre un elaborato scritto riguardante la 
loro esperienza e conoscenza della scuola Cesare Battisti, di qualsiasi genere letterario, entro e non 
oltre il 30 settembre 2022.   
  
CONSEGNA DEI TESTI SCRITTI 
I testi elaborati saranno raccolti dal docente di classe entro tale data e consegnati alla giuria per 
mezzo del presidente del Comitato Cesare Battisti: 100 anni per i bambini, Massimo D’Onofrio.  
  
GIURIA: CRITERI DI VALUTAZIONE  
La giuria composta da 6 esperti, di seguito elencati, visionerà tutti gli elaborati scritti e assegnerà a 
ciascun lavoro un punteggio da 1 a 10.  
 
Nella fattispecie saranno valutati i seguenti punti:  

1.  Competenza testuale espositiva ed organizzativa; 
2.  Pertinenza: adeguatezza alla traccia; 
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3.  Creatività: originalità nell’elaborazione personale del testo. 
 

La giuria esperta sarà così composta:  
• Massimo d’Onofrio: presidente Comitato Cesare Battisti: 100 anni per i bambini; 
• Dott.ssa Anna Giudici: già dirigente del Circolo Didattico Cesare Battisti e membro del 

Comitato Cesare Battisti: 100 anni per i bambini; 
• Prof.ssa Gabriella Mazzone: già dirigente scolastica dell’I.C. Caio Giulio Cesare e membro del 

Comitato Cesare Battisti: 100 anni per i bambini; 
• Prof. Gabriele Stoppani: presidente dell’associazione Nicola Saba; 
• Raffaele Pasqualetto: presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo; 
• Rosetta Farruggia: maestra della primaria Battisti. 

 
La giuria valuterà secondo i seguenti criteri:   

1. Interpretazione del tema;  
2. Coerenza con il tema assegnato;  
3. Originalità.  

  
La giuria si incontrerà per la deliberazione dei vincitori entro il 15 ottobre 2022. 
 
PREMI E ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
I testi vincitori, a insindacabile giudizio della giuria, saranno i tre che avranno ottenuto i punteggi più 
alti e riceveranno un premio fornito dalla scuola durante i festeggiamenti per il centenario nel mese 
di ottobre 2022, con premiazione il giorno 27 ottobre.   
Tutti i partecipanti otterranno un attestato di partecipazione. 
  
REGOLAMENTO DEL BANDO PER I PARTECIPANTI  
Di seguito le regole da seguire per la realizzazione degli elaborati scritti:  

1. I testi dovranno essere originali, non sono ammessi quelli copiati o riprodotti da altri 
elaborati. 

2. È assolutamente vietata la diffusione dei testi prodotti sui social o in altre modalità durante 
le fasi del concorso.  

  
Si augura un buon lavoro ai partecipanti.  
 
                                                                     Ve-Mestre, 14/09/2022  

  

  

mailto:veic87200n@istruzione.it
mailto:%20veic87200n@pec.istruzione.it
https://www.icgiuliocesare.edu.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu-Lnk1efKAhUEfxoKHaREAMMQjRwIBw&url=http://www.icpreganziol.gov.it/fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/&psig=AFQjCNFyYeZas95_ORWjmo7MzJb6AIR28g&ust=1455003586697632

	
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAIO GIULIO CESARE”
	PEO: veic87200n@istruzione.it PEC:  veic87200n@pec.istruzione.it

