Istituti Comprensivi di Cornaredo

Terza edizione del concorso
“In viaggio con la Costituzione”
Nell’ambito del progetto “Dialoghi sulla Costituzione”, gli Istituti Comprensivi di Cornaredo bandiscono il concorso “In viaggio con la
Costituzione”. Il concorso, riservato agli alunni delle classi terze della secondaria primo grado, mette in palio un viaggio a
Strasburgo con visita al Parlamento Europeo per 48 alunni, della durata di tre giorni (5-7 marzo 2014), offerto dall’amministrazione
comunale di Cornaredo.

Regolamento di partecipazione
1. Possono partecipare tutti gli alunni delle classi terze secondaria degli Istituti Comprensivi di Cornaredo, dietro iscrizioneautorizzazione al viaggio firmata dai genitori.
2. Le iscrizioni devono essere consegnate entro il 17 dicembre 2013 ai docenti Contu e Verbari (scuola Muratori) o Guffanti (scuola
Curiel), compilando e consegnando il modulo in calce al presente bando.
3. La selezione dei vincitori avverrà attraverso una prova scritta con domande a risposta multipla, che avrà luogo nel pomeriggio
del 14 gennaio, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, presso la scuola Muratori (via Leonardo da Vinci).
4. Oggetto della prova saranno: la Costituzione della Repubblica italiana (in particolare gli artt. 1-12 e 55-96); la storia dell’Unione
Europea dal trattato di Roma ai giorni nostri; gli organismi dell’Unione Europea (Parlamento, Commissione, Consiglio d’Europa), i
loro compiti e il loro funzionamento; la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea; la città di Strasburgo. I materiali per la
preparazione della prova possono essere scaricati dal sito Internet della scuola (o da altro indirizzo Internet che sarà
eventualmente comunicato), indicativamente a partire dal 9 dicembre 2013. Lo studio di questi materiali è caldamente consigliato.
5. La prova, di carattere oggettivo, sarà corretta e valutata da una commissione presieduta dal Dirigente scolastico e formata da 4
docenti delle scuole coinvolte (scelti tra coloro che non insegnano nelle classi terze), 2 genitori appartenenti al Consiglio di Istituto,
2 ex alunni scelti tra coloro che hanno preso parte al viaggio a Roma dello scorso anno. Nessuno dei membri della commissione
giudicante potrà essere unito da legami di parentela con alunni iscritti al concorso.
6. Per garantire la massima trasparenza ed oggettività nella correzione delle prove, le stesse saranno identificate da una sigla
alfanumerica e non dal nome del candidato. Il nome del candidato e la corrispondente sigla alfanumerica saranno inserite in busta
chiusa dal candidato stesso e le buste saranno aperte soltanto una volta concluse le operazioni di correzione e valutazione delle
prove.
7. Saranno ammessi a partecipare al viaggio i 48 candidati che avranno riportato il punteggio più alto nella prova di selezione,
indipendentemente dall’Istituto Comprensivo di provenienza. I risultati saranno pubblicati sul sito della scuola e comunicati
direttamente ai vincitori.
8. Nel caso due o più alunni si posizionino a pari merito, le posizioni in graduatoria utili per l’accesso al viaggio saranno
determinate tramite sorteggio. Il sorteggio si svolgerà immediatamente dopo la correzione delle prove, alla presenza del Dirigente
e dell’intera commissione giudicante di cui all’art. 5 del presente bando.
9. In caso di rinuncia al viaggio da parte di uno o più dei vincitori, si procederà a scorrere la graduatoria fino all’assegnazione di
tutti i posti disponibili.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritta/o .........................................., genitore dell’alunno .........................................., classe ..............
scuola ...................................., autorizzo mia/o figlia/o a partecipare alla terza edizione del concorso “In viag gio
con la Costituzione” e, in caso di vittoria, alla successiva visita a Strasburgo dei giorni 5-7 marzo 2014.
Data ................................

Firma ................................

