L’I.I.S. “E. Fermi” di Policoro, l’ I.C. “L. Milani” di Policoro, l’I.C.” Giovanni Paolo
II” di Policoro e l’I.I.S. “Pitagora” di Policoro
in collaborazione con
L’Associazione “Vivere a colori” e la Polizia Stradale di Policoro
Indicono

La prima edizione del concorso di
Educazione stradale

“Enzo Gallitelli”
Gallitelli”
Il Concorso è aperto a tutte le scuole Primarie e Secondarie di I e di II
grado della Città di Policoro.
Possono partecipare al Concorso singoli studenti o gruppi di studenti,
anche appartenenti a classi diverse della stessa scuola.
Ogni scuola può partecipare al Concorso con uno o più prodotti.
Scopi del Concorso sono: il rafforzamento della cultura del benessere della
persona, la diffusione dei programmi di sicurezza stradale tra i giovani,
principali vittime degli incidenti che avvengono sulle strade italiane,
l’acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza da parte degli
studenti, dell’importanza della prevenzione dei fattori di rischio, della
conoscenza delle regole della strada e di buone pratiche di comportamento.

I prodotti devono avere la finalità di veicolare messaggi ai giovani o alla
collettività utili a sensibilizzare sui rischi stradali, sulle misure e sulle
pratiche di comportamento in grado di salvare vite umane.
Il Concorso,attraverso la riflessione, la partecipazione e l’impegno diretto
dei giovani nella realizzazione di prodotti letterari/grafici/musicali, anche
multimediali, sul tema della sicurezza stradale, intende, inoltre, fornire un
contributo alla educazione dei giovani delle Scuole di Policoro e, in
particolare, essere occasione per riflettere sul benessere psico-fisico degli
adolescenti,sul valore dell’amicizia, sui corretti stili di vita delle nuove
generazioni. Valori, questi, sui quali è incardinato nella Comunità
giovanile della nostra città, il ricordo nitido di Enzo Gallitelli,
tragicamente e prematuramente scomparso, proprio a causa di un incidente
stradale.
La drammaticità della perdita della sua vita, quella di un giovane ragazzo
solare, amato ed amico di tutti, deve potersi tradurre nella speranza che
molte altre in futuro potranno essere evitate, se si rafforza l’insieme di quei
valori,atteggiamenti e comportamenti positivi che gli appartenevano e ai
quali i giovani devono continuare ad ispirarsi, quali futuri cittadini attivi
nella cultura della vita, del rispetto reciproco e della sicurezza delle
persone e stradale.
Regolamento
Art.1- Il Concorso è articolato in tre categorie:
a)Scuola Primaria.
b)Scuola Secondaria di I grado.
c)Scuola Secondaria di II grado.

Tre le sezioni di sviluppo:
1)Saggio breve,poesie, racconti.
2)Disegni,prodotti grafici, multimediali,spot pubblicitari.
3)Prodotti musicali.

Ogni partecipante può presentare una sola opera,inedita, per sezione.

Art.2- L’elaborato, privo di segni di riconoscimento e di firma, dovrà
essere inserito in una busta di formato medio o grande dove sarà indicata
solo la Categoria e la Sezione a cui si intende partecipare, all’interno della
quale dovrà essere inclusa una busta più piccola contenente un biglietto
con le indicazioni delle generalità del concorrente nome, cognome, età,
data e luogo di nascita, domicilio, scuola e classe di appartenenza (ove
necessario), numero di telefono, il titolo dell’elaborato prodotto e una
dichiarazione dalla quale risulti che trattasi di opera inedita di cui si è
autori unici.
Art.3- I componimenti, dovranno pervenire entro il 3/05/2017, in plico
chiuso, a: I.I.S.E.Fermi Via Siris 75025 Policoro (Mt) - Concorso
“Enzo Gallitelli”, farà fede il timbro postale.
Art.4- Le opere saranno esaminate da una giuria qualificata presieduta dal
Dirigente scolastico dell’I.I.S. ”E.Fermi” di Policoro,Prof.ssa Giovanna
Tarantino. Il giudizio della stessa commissione sarà insindacabile ed
inappellabile.
Art.5- Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria del
concorso con attestati e buoni acquisto di libri scolastici e ausili di
protezione della guida di giovani e adolescenti.
Art.6- La premiazione ufficiale avverrà entro la conclusione del corrente
anno scolastico.

Policoro, 20 febbraio 2017

Il Presidente della Commissione
F.TO Prof.ssa Giovanna Tarantino

