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Prot. n. 441/B33

Avellino 24/01/2011

CONCORSO NAZIONALE
“INTERPRETAZIONE DEI MITI ANTICHI IN UN’
OTTICA INTERDISCIPLINARE”
BANDO DI CONCORSO
(inserito nel programma ministeriale di promozione delle eccellenze annualità 2010/2011)

REGOLAMENTO
Art. 1
L’Istituzione Educativa “P: Colletta” di Avellino indice la prima Edizione del Concorso nazionale
“Interpretazione dei miti antichi in un’ottica interdisciplinare”, inserito nel programma ministeriale
di promozione delle eccellenze annualità 2010/2011.
Possono partecipare al concorso gli studenti che frequentano il triennio conclusivo delle Scuole
Superiori ad indirizzo classico.
L’iniziativa intende promuovere la conoscenza dei miti antichi, intesi come parola che aveva lo
stesso fine del logos: dire il “vero” e come tale venivano percepiti. Nella parola mitica è, infatti,
possibile rintracciare una verità originaria, portatrice di valori e significati che il tempo ha in parte
nascosto, in parte conservato.
In particolare il Concorso mira ad una interpretazione del mito a maglie larghe, in modo che
possano emergere le competenze degli studenti di: lettura critica, analisi, visione tematica in ottica
interdisciplinare.

Art. 2
Il Concorso è rivolto agli studenti che siano stati promossi nell’anno scolastico precedente con una
media non inferiore a sette decimi.
Per ogni Scuola potranno partecipare un massimo di quattro studenti.
La prova consisterà nella produzione di un saggio breve su un mito proposto, la cui interpretazione
sarà favorita, grazie agli allegati predisposti, inseriti in un fascicolo, contenente documenti scelti,
immagini, testi, citazioni relativi a vari ambiti disciplinari (lingue classiche, storia, filosofia, storia
dell’arte, italiano, lingua inglese, matematica e scienze).
Al fine di favorire il coinvolgimento di tutte le Scuole ed Istituzioni del Territorio italiano, nonché
lo sviluppo delle tecnologie e comunicazione informatica, è stata prevista la partecipazione on line.
La prova si svolgerà con le seguenti modalità:
1. Presso le aule informatiche di ogni Scuola partecipante, per tutti gli studenti.
2. Gli studenti della Città di Avellino e Provincia potranno utilizzare l’aula d’informatica
dell’Istituzione Educativa “ P. Colletta ” di Avellino
3. In tempo reale sul sito dell’Istituzione Educativa “ P. Colletta ” di Avellino
( www.convittocolletta.it al link “concorso eccellenze” sulla home page ) sarà pubblicata la

traccia del saggio breve e saranno contemporaneamente messi a disposizione degli studenti
interessati gli allegati utili, per l’interpretazione critica del mito;
4. La sorveglianza sarà garantita da un docente referente interno, incaricato dal Dirigente
Scolastico di ogni Scuola partecipante;
5. Scadute le quattro ore previste per la prova, gli studenti invieranno all’indirizzo e-mail
comunicato i loro elaborati.

Art. 3
Il Comitato scientifico incaricato, i cui membri svolgeranno anche la funzione di Commissione
giudicatrice, sarà composto dal Dirigente Scolastico e da docenti interni dell’Ist. Ed. “P. Colletta” di
Avellino (uno per ogni ambito disciplinare), sarà presieduto da un docente universitario o da altro
studioso della materia.

Art. 4
La prova si svolgerà il giorno 30 Aprile 2011, alle ore 9,00 avrà la durata di QUATTRO ore; sarà
consentito l’uso del solo dizionario di Italiano.
Le modalità di svolgimento della prova saranno quelle previste per i pubblici concorsi.
Durante lo svolgimento della prova, per i docenti accompagnatori sarà organizzata una visita
guidata a luoghi di interesse storico della città di Avellino.

Art. 5
Saranno attribuiti, ad insindacabile giudizio della Commissione, i seguenti premi, anche ex aequo:
ALUNNI INTERNI

ALUNNI ESTERNI

1° Premio 400 Euro
2° Premio 200 Euro
3° Premio 150 Euro

1° Premio 400 Euro
2° Premio 200 Euro
3° Premio 150 Euro

La Commissione si riserva di elevare l’importo dei premi o di aggiungerne altri qualora si rendano
disponibili ulteriori risorse.
La premiazione dei vincitori si effettuerà in una data che verrà comunicata tempestivamente alle
scuole partecipanti.
Ogni scuola riceverà una pubblicazione sui miti classici.
Tutti i concorrenti avranno un attestato di partecipazione.
Le prove migliori saranno pubblicate sul sito dell’Istituzione Educativa P. Colletta.

Art. 6
L’organizzazione dell’iniziativa sarà curata dall’Istituzione Educativa P.Colletta di Avellino.
Le spese di viaggio e di soggiorno dei concorrenti e degli eventuali accompagnatori sono a loro
carico o della Scuola partecipante.

Art.7
Le domande (redatte secondo il modello allegato firmato dal Dirigente scolastico ) dovranno
pervenire entro il 15 marzo 2011, con:
1. lettera raccomandata inviata a cura della scuola di appartenenza degli studenti, al seguente
indirizzo:
CONCORSO NAZIONALE
“INTERPRETAZIONE DEI MITI ANTICHI IN UN’OTTICA INTERDISCIPLINARE”
c/o Istituzione Educativa P. Colletta
Corso Vittorio Emanuele
Avellino
2. via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: E-mail avvc01000e@istruzione.it ;
avee007003@istruzione.it

Farà fede il timbro postale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo
Istituzione Educativa P.Colletta
Corso Vittorio Emanuele
Avellino
Tel. 082536413
E-mail avvc01000e@istruzione.it ; avee007003@istruzione.it
Docente referente:
Ass.te Amm.vo:

prof.ssa Lissella CATERINI
Antonio POLCARO

cellulare 3371003435
cellulare 3371003440

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina ALDORASI
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO NAZIONALE
(inserito nel programma ministeriale di promozione delle eccellenze annualità 2010/2011)
“INTERPRETAZIONE DEI MITI ANTICHI IN UN’ OTTICA INTERDISCIPLINARE”

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA ……………………………...............
INDIRIZZO D’ISTRUZIONE …………………………………………..
CITTA’ ……………………………………………….
VIA……………………………………………………..CAP …………………..
TELEFONO …………………………………… FAX …………………………
E-MAIL ………………………………………………..
DOCENTE REFERENTE
/ACCOMPAGNATORE……………………………………………………………
TELEFONO ………………………. CELL. …………………………..
E-MAIL ………………………………………………..
INDICAZIONE STUDENTI PARTECIPANTI (cognome, nome e classe frequentata)
1. ………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………………….
•

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 15/03/2011, PER MEZZO
RACCOMANDATA O PER POSTA ELETTRONICA AI SEGUENTI INDIRIZZI:

e – mail : avvc01000e@istruzione.it; avee007003@istruzione.it

DATA

TIMBRO E FIRMA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

