I.S.I.S. “Axel Munthe”
Anacapri – Isola di Capri (NA)

ASSEGNAZIONE DI N.2 BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE DI ANACAPRI
“LA NATURA COME LUOGO DELL’ANIMA”

BANDO DI CONCORSO
“Alla scoperta della Valletta di Cetrella: Natura e Storia”

Premessa
Preso atto del Regolamento allegato al presente bando, per l’assegnazione di n.2 borse di
studio, sono ammessi al Concorso gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo
Statale “Vincenzo Gemito” di Anacapri e gli studenti delle classi prime dell’Istituto
Secondario Superiore Statale “Axel Munthe” dell'Isola di Capri.
Borse di studio
Le borse di studio istituite nell’a.s. 2018-2019 sono assegnate a uno studente dell’Istituto
Comprensivo Statale “Vincenzo Gemito” e a uno dell’Istituto Secondario Superiore Statale
“Axel Munthe”, che frequentino rispettivamente la terza classe secondaria di I grado e la
prima classe secondaria di II grado.
Ciascuna borsa ha un importo di €500,00 e consiste in un buono di tale somma, intestato
all’alunno vincitore, da spendere presso La Feltrinelli Libri e Musica nell’arco di un anno
dall’assegnazione stessa.
Tematica
Gli elaborati da produrre sono inerenti alla tematica:
“Alla scoperta della Valletta di Cetrella: Natura e Storia
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Iscrizione
La domanda d’iscrizione al Concorso è gratuita e subordinata alla registrazione tramite
apposita Scheda di iscrizione e di autorizzazione dei genitori che verrà distribuita nelle
classi e dovrà essere presentata alle Segreterie delle Scuole di appartenenza, a partire
dall’affissione nelle bacheche di Istituto e sui siti web istituzionali ed entro il 15 dicembre
2018.
La predetta Scheda deve essere debitamente compilata e firmata in tutte le sue parti pena
la non accettazione della domanda. Congiuntamente alla presentazione della Scheda,
vengono consegnati a ciascuno studente n.2 buste con l’intestazione della Scuola,
necessarie per la successiva consegna dell’elaborato.
Elaborato
L’elaborato, prodotto individualmente da ciascuno studente, deve essere composto da:
• Una Fotografia non ritoccata, inedita e amatoriale, stampata su carta fotografica
20x30cm;
• Una Scheda tecnica del Concorso, contenente: titolo della fotografia, didascalia che
riporti sinteticamente la descrizione del soggetto fotografato (luogo, data e altre
informazioni tecniche che il concorrente ritiene opportuno aggiungere); libera
composizione letteraria - attinente al soggetto fotografato e coerente con la
tematica assegnata - prodotta in duplice formato: sia scritta a mano che con un
programma di videoscrittura, stampata e incollata sulla scheda nello spazio
predisposto.
Sui prodotti non devono comparire elementi di identificazione (nome, cognome, etc.)
Modalità di consegna degli elaborati
Per garantire la valutazione degli elaborati in forma anonima da parte della Commissione a
questo preposta, la presentazione degli stessi deve avvenire solo attraverso le buste
intestate alla Scuola di appartenenza. Nello specifico, ogni candidato deve avvalersi di n.2
buste:
• n.1 busta piccola sigillata, contenente il Modulo con le generalità;
• n.1 busta grande, contenente la Fotografia e la Scheda tecnica del Concorso.
Si precisa che la busta piccola, il Modulo con le generalità, la busta grande e la Scheda
tecnica del Concorso, vengono fornite al concorrente dalla Segreteria della Scuola di
appartenenza.
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Al fine della partecipazione, il concorrente deve consegnare alla Segreteria del Concorso
la busta grande sigillata contenente: Fotografia, Scheda tecnica del Concorso, e busta
piccola sigillata contenente le generalità. Alla consegna il concorrente firmerà
sull’apposito elenco.
Non saranno accettate consegne presentate in maniera difforme.
Segreteria del Concorso
Si intende per Segreteria del Concorso il luogo di consegna degli elaborati, in presenza dei
membri dell’Associazione. In particolare:
• per l’Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Gemito”, la Biblioteca ubicata nella
sede centrale;
• per l’Istituto Secondario Superiore Statale “Axel Munthe”, l’Aula 5 ubicata in sede.
Consegna degli elaborati
Gli elaborati devono essere consegnati entro il 30 aprile 2019. La consegna avviene a
mano, alla Segreteria del Concorso nei giorni 29 e 30 aprile 2019, dalle ore 9.00 alle ore
11.00
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, in materia di privacy e trattamento dei dati personali, si
informa che i dati personali forniti e raccolti, nonché la fotografia consegnata saranno
utilizzati in funzione e per i fini presenti nel Regolamento e nel Bando di Concorso “Alla
scoperta della Valletta di Cetrella: Natura e Storia”. Inoltre, potranno essere divulgati per
lo svolgimento delle iniziative promosse dall’Associazione “Amici di Cetrella”.
Con la partecipazione al Concorso, Il genitore del minore o colui che ne esercita la patria
potestà dà il proprio consenso, in forma scritta, ai sensi della normativa vigente per la
comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (compresa la fotografia),
per i fini sopra indicati.
Anacapri, 5 novembre 2018
Commissione giudicatrice
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