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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE -  
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA 

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

In occasione del ventennale della scomparsa di Fabrizio De André, che con la sua 
poetica degli emarginati e degli ultimi ha profondamente influenzato la cultura 
italiana, l’Istituto Tecnico Industriale “Conte Milano” di Polistena organizza il 
concorso intitolato:  

L’iniziativa, patrocinata dalla Fondazione “Girolamo Tripodi” ONLUS, è rivolta agli 
studenti dell’Istituto promotore ed agli studenti delle terze classi delle Scuole Medie 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

Il concorso, le cui iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio 2019, si concluderà 
con la cerimonia di premiazione che si svolgerà lunedì 18 marzo 2019 
presso l’Auditorium dell’ITIS. 

L’evento finale sarà un contenitore di poesia, arte, musica, momenti teatrali, e si 
svolgerà con la partecipazione della Scuola di Recitazione della Calabria, 
dell’ITS “Pegasus”, dell'Agenzia "EventsPress" e dell’Istituto Armando Curcio 
Editore . 
Si richiede la produzione di un elaborato realizzato  con piena autonomia espressiva 
nelle forme di seguito descritte ed ispirato ad una delle canzoni scritte dal 
cantautore Fabrizio De Andrè: 

 Poesia inedita in lingua o in vernacolo;
 Saggio breve a commento del testo;
 Lavoro grafico (Tavola, tela o fotografia max 50 x 70 cm);
 Lavoro multimediale (Video o presentazione con avanzamento automatico

della durata max di 3 minuti).
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Condizioni di partecipazione 

Per partecipare al concorso è richiesto l’invio dell’elaborato sul tema proposto, con 
nome, cognome, indirizzo e numero di telefono dell’autore, nonché classe, scuola 
di appartenenza e nome del docente referente, all’indirizzo di posta elettronica: 
rctf030008@istruzione.it 

E’ ammessa la consegna in busta chiusa al protocollo della scuola. 

Gli elaborati, da far pervenire entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2019, dovranno 
riportare anche la seguente dichiarazione: 

“Autorizzo l’Istituzione promotrice del Concorso ad utilizzare il lavoro dal titolo 
“……………” nell’ambito del Concorso “QUEI GIORNI PERDUTI A RINCORRERE IL 
VENTO” in  tutte le sue forme comprese la stampa, la pubblicazione, la divulgazione 
e la diffusione cartacea e/o telematica”. (Se il partecipante è minorenne è 
necessaria la firma di un genitore o tutore.) 

Ogni concorrente potrà partecipare con un solo elaborato, indipendentemente 
dall’adesione della scuola.  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano 
autonomamente alla segreteria del Concorso.  

Gli elaborati saranno esaminati e valutati da una giuria di esperti e saranno 
classificati in base alla categoria di appartenenza. 

Sono previsti i seguenti premi: 

Categoria Studenti di Scuola Secondaria di Primo Grado: 

Primo Premio  € 200 e kit “Primo giorno alle scuole superiori” 

Secondo Premio      € 150 e kit “Primo giorno alle scuole superiori” 

Terzo Premio        € 100 e kit “Primo giorno alle scuole superiori” 

Categoria Studenti  ITIS “Conte Milano” 

Primo Premio   € 200 e pacco dono 
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