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BANDO DI CONCORSO  
“BOCCIAMO L’ILLEGALITA’ ’’ 

PREMIO “LUIGI LEPORINI” 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER LE CLASSI TERZE 

DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI I GRADO 
4°EDIZIONE A.S. 2018/19 

 

L’associazione Culturale “Il Sipario’’ con il patrocinio del Consiglio Regionale della 

Calabria e del Comune di Cetraro promuove la IV edizione del Concorso     

“Bocciamo l’Illegalità’’ allo lo scopo di avvicinare i giovani alle Istituzioni nell’ambito 

dell’educazione alla democrazia, alla cittadinanza, alla convivenza civile, alla giustizia 

e alla legalità. 

Il premio vuole, fra l’altro, ricordare la figura del compianto Prof. Luigi Leporini, 

Dirigente Scolastico, Scrittore e Responsabile dello Sportello Antiusura Caritas 

Cetraro. 

 

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

• Il Concorso si rivolge agli studenti delle classi terze per favorire la riflessione e 
stimolare la partecipazione su alcuni temi fondamentali legati alla convivenza 
civile, in particolare il rispetto di se’, degli altri, dell’ambiente e delle regole. 

• La partecipazione non prevede alcun costo d’iscrizione al concorso. 

• L’Istituzione della borsa di studio manifesta una preziosa alleanza educativa fra 
Scuola e territorio collegando due realtà: Comunità Scolastica Educante e 
l’Associazione il Sipario al fine di raggiungere obiettivi comuni. Il legame è 
costituito dal tema della legalità, che sempre più coinvolge la scuola e le attività 
produttive del territorio, allo scopo di far emergere valori comuni quali la 
solidarietà, la tolleranza, il rispetto dell’altro, particolarmente dei diversi, dei più 
deboli, ma anche il rispetto per quanti appartengono a paesi con culture, 
religioni, tradizioni e lingue diverse dalle nostre. 

• Tutti gli alunni delle classi interessate avranno cura di realizzare un dipinto su 

tela dalle dimensioni di cm 30x40, nel luogo indicato dall’Associazione                  

il “Sipario”, alcuni giorni prima della cerimonia per l’assegnazione della borsa di 
studio. 
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Il contenuto del dipinto sarà collegato ai temi educativi espressi nel Progetto di 
Educazione alla legalità e alla convivenza civile, già inseriti nel PTOF.                      
E’ consentito l’utilizzo di qualsiasi tecnica e ciascun alunno dovrà provvedere ai 
materiali occorrenti. 

• Le tele, non firmate, per consentire l'anonimato a garanzia dell'imparzialità di 
giuria, saranno contrassegnate sul retro con un codice identificativo di tre 
simboli: il primo sarà una lettera dell’alfabeto, assegnata dal "Sipario" che 
contraddistinguerà la Scuola, il secondo un numero per individuare l’alunno 
all’interno dell’elenco classe, il terzo una lettera che corrisponderà alla sezione 

della classe. Si riporta solo per un eccesso di zelo un esempio: W6 B (W Scuola, 

6 alunno, B sezione).  

• I dipinti eseguiti verranno raccolti dai docenti di Ed. Artistica delle varie classi e 
poi consegnati ai rispettivi Dirigenti che costituiranno una Commissione interna 
alla scuola per una prima selezione. 

• In caso di votazione fra due elaborati, per individuare quello vincente, il voto 
espresso dal Dirigente Scolastico avrà valore doppio solo se dovesse verificarsi 
una situazione di parità. 

• Verranno selezionati da ogni singola scuola partecipante n° 2 dipinti per classe   
e poi consegnati alla segreteria del Sipario, entro le ore 12:00 del 1° marzo 2019. 
Le scuole di Roma e di Santa Teresa di Riva (ME), per ragioni meramente 
logistiche, consegneranno le tele selezionate entro le ore 19:00 del 13 marzo 
2019. Alla consegna delle tele prescelte le rispettive scuole dovranno, in modo 
separato, allegare una busta con il codice identificativo della scuola, 
controfirmata sui lembi di chiusura dal dirigente o docente referente, 
contenente i nomi degli alunni selezionati, l’elenco del gruppo classe 
partecipante, la scuola di provenienza, il nome del dirigente scolastico o un suo 
delegato per il ritiro dei premi (vedi allegato n. 1) e il codice Iban della scuola 
(vedi allegato n. 2). 

• Una Commissione di tre docenti del Liceo Artistico  “Silvio Lopiano” di Cetraro, 
Prof. Agostino Zicca,  Prof. Salvatore Abbate e  Prof. Damiano Minisci valuterà, 
successivamente le tele consegnate da tutte le scuole per la definitiva selezione 
dei vincitori. 

Le due Commissioni esaminatrici valuteranno i lavori secondo i seguenti criteri:   
- padronanza della tecnica espressiva; 
- aderenza al tema e completezza del lavoro;  
- rielaborazione personale e spunti di originalità. 
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• Le buste verranno aperte, per le scuole ricadenti nel territorio regionale,   
giorno 7 marzo alle ore 16:00 nella sede del Sipario alla presenza della 
commissione e di quanti volessero partecipare.    Mentre per le scuole 
provenienti da fuori Regione la data è fissata per giorno 13 marzo alle ore 
20:00 

•    Per ogni scuola partecipante, ricadente nel territorio, la Commissione  
selezionerà il lavoro di un alunno a cui sarà attribuita una coppa. Fra le tele 
prescelte la Commissione assegnerà due Borse di Studio: una del valore  di 
150,00 euro offerta dall’Associazione Culturale “Il Sipario” e un'altra, di pari 
importo, offerta dal “Leo Club Tirrenum- Guardia Piemontese”.  

• Per ogni Istituto proveniente da fuori Regione è prevista una Borsa di Studio del 
valore  di 150,00 euro offerta dall’Associazione Culturale “Il Sipario” . 

• La premiazione sarà inserita all’interno di una cerimonia pubblica che si terrà 
presso il Teatro Comunale “Filippo Lanza” alle ore 9.00 del giorno 14 marzo 
2019. 

                           

                 Il Presidente dell’Associazione culturale “Il Sipario” 

                                                                  Don Guido Quintieri 

Cetraro, li 11 Febbraio 2019              

                                              

Responsabile del progetto prof.ssa Vittoria Colistra tel. 339 6957161  

indirizzo mail: colistravittoria@gmail.com 

Responsabile della segreteria del Concorso Luciana Maltese: tel.  338 7973494 

indirizzo mail:  ilsiparioassociazioneculturale@gmail.com 

  

Codice Scuola  

K 

 

Per il plesso di Cetraro Centro, l’estemporanea di pittura, si svolgerà il giorno 20 
Febbraio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso la Piazza del Popolo.  

Per il plesso di  Cetraro M.na l'estemporanea di pittura si svolgerà giorno 22 
Febbraio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso la Piazza della  Solidarietà. 
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Allegato n. 1 

consegnare all'A. C.  "Il Sipario"  (compilare per ogni classe partecipante) 

 

BANDO DI CONCORSO  
“ BOCCIAMO L’ILLEGALITA’ ’’ 

PREMIO “LUIGI LEPORINI” 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER LE CLASSI TERZE  

DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI I GRADO 
4°EDIZIONE A.S. 2018/19 

 
Scuola: _________________________________________________________________ 

Nome Alunno:___________________________________________________________ 

Nome Alunno:___________________________________________________________ 

Dirigente o suo delegato:__________________________________________________ 

 

Elenco Alunni classe III  sez.   ______ 

1. _________________________   

2. _________________________   

3. _________________________   

4. _________________________   

5. _________________________   

6. _________________________   

7. _________________________   

8. _________________________   

9. _________________________   

10. _________________________   

11. _________________________   

12. _________________________   

13. _________________________   

14. _________________________   

15. _________________________   

16. _________________________   

17. _________________________   

18. _________________________   

19. _________________________   

20. _________________________   

21. _________________________   

22. _________________________   

23. _________________________   

24. _________________________   

25. _________________________   

26. _________________________   

27. _________________________   

28. _________________________    

29. _________________________   

30. _________________________  

 

 

 

Timbro della Scuola e Firma Referente
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Allegato n.2  

Consegnare all'A. C.  "Il Sipario"  (specificare il Codice Iban, la Scuola e inserire nella busta) 

 

BANDO DI CONCORSO  
“ BOCCIAMO L’ILLEGALITA’ ’’ 

PREMIO “LUIGI LEPORINI” 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER LE CLASSI TERZE  

DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI I GRADO 
4°EDIZIONE A.S. 2018/19 

 

 

Scuola __________________________________________ 

 

Codice IBAN _____________________________________ 

 

 

 

                                                                                           Timbro della Scuola e Firma Referente 


