LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n. 322

Palermo, 26.02.2018

A tutte le classi
Alle/i docenti
All’Albo
Oggetto: Concorso “Rocco Campanella”
L’Associazione Rocco Campanella indice per l’anno scolastico 2017/2018 un concorso a
premi per gli/le allievi/e delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Palermo.
Per partecipare al concorso è necessario svolgere un elaborato sulla base della seguente
traccia:
L’articolo 11 della Costituzione Italiana recita:
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Nuove guerre e minacce nucleari si
addensano nel mondo.
Alla luce di queste preoccupazioni può essere considerata attuale la proposta dei
pacifisti, come Rocco Campanella, che indicano il dialogo e la nonviolenza come virtù attive.
Come hanno indicato i Profeti del nostro tempo e i Papi, da Giovanni XXIII a Francesco,
è necessaria la collaborazione di ognuno di noi, poiché “La pace non è qualcosa di raggiunto
una volta per tutte, ma è un edificio da costruire continuamente”.
L’elaborato può essere svolto da un/a singolo/a alunno/a o da un gruppo di alunni/e
della stessa classe ed ogni classe può partecipare al concorso con un massimo di tre elaborati.
Gli elaborati dovranno:
 riportare nome, cognome, scuola, classe di appartenenza;
 essere scritti come documento word e poi stampati;
 essere timbrati e firmati dalla scuola e inviati, entro e non oltre il 30 aprile p.v.,
al seguente indirizzo: prof.ssa Orsola Campanella, via Palmiro Togliatti,48
90046 Monreale.
La valutazione degli elaborati sarà resa nota entro il 16 maggio p.v. e la premiazione
avrà luogo entro il 31/05/2018.
Sono previsti i seguenti premi:
 n. 03 premi di € 200,00 per il primo biennio;
 n. 03 premi di € 200,00 per il secondo biennio e quinto anno.
 libri inerenti a problematiche etico-sociali e scientifiche
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Orsola Campanella (tel.
0916402032
La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Rita Coscarella)
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
n.39/1993)
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