A tutti i docenti
 Scuola Primaria
 Scuola Secondaria di I
grado
Sede e plesso
Oggetto: Concorso Artistico Letterario “don Peppe Diana”
Il premio artistico letterario intitolato alla figura di don Peppe Diana, sacerdote assassinato dalla camorra il 19 marzo 1994 nella chiesa di S. Nicola di Bari a Casal di Principe mentre si apprestava a
celebrare la Santa Messa, è alla XVI edizione.
Dopo anni di riconosciuti successi, certamente il nostro istituto non farà mancare la sua prestigiosa presenza, pertanto si chiede agli studenti di cimentarsi, in un disegno o in una poesia che possa
delineare la figura di don Peppe Diana, il suo essere sacerdote, il suo essere assistente nazionale dei
Foulards Blancs, il suo essere accogliente nei confronti degli ultimi, dei migranti, la sua visione di cambiamento, il suo essere, con straordinaria semplicità, concretamente coerente a se stesso. Esprimere
cioè come gli occhi degli studenti vedono oggi don Diana, a 25 anni dalla sua uccisione, cosa è cambiato, quanto ancora si deve fare, come guardiamo al futuro che viene
Il concorso riguarda 2 ambiti di intervento: riservato alle classi IV e V della scuola primaria, ma
anche riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado.
a) Le Scuola Primarie (classi IV e V) devono cimentarsi con un disegno su cartoncino bristol formato
35x50 utilizzando liberamente i vari tipi di materiali da disegno, pastelli, colori etc., così come le diverse tecniche conosciute. Ogni disegno dovrà essere completato da opportuna ma breve didascalia esplicativa apposta in calce al foglio. Dietro al foglio va riportato, altresì, il nome dell’alunno o della classe, il
nome dell’Istituto e la città ove esso è ubicato. Non saranno accettati e valutati disegni su formato diverso dal citato bristol. La partecipazione al concorso per le scuole di questa sezione è consentita per
singolo alunno o per lavoro di classe. Ad ogni modo non possono essere presentati più di 10 disegni
per Istituto, (se trattasi di comprensivo: 10 primaria e 10 secondaria primo grado) sia in forma individuale, sia di classe o misti. (Es: si possono presentare 10 disegni individuali o 10 disegni di classe o 4 di
classe e 6 individuali ecc.). La composizione è a scelta dell’insegnate tutor dell’iniziativa. Il disegno deve
presentare, sul davanti, una breve didascalia e riportare, sul retro, il nome o i nomi degli autori e la
classe frequentata, l’Istituto e la città.
b) Le Scuole Secondarie di Primo Grado, invece, dovranno cimentarsi nella composizione di una breve
poesia sulle stesse tematiche del concorso. La poesia, a schema libero o con forme metriche tradizionali, deve essere redatta su foglio formato A4, scritta a computer con scrittura tipo Arial, altezza 12,
della lunghezza massima di 24 righe. La poesia è di carattere personale e va firmata in fondo alla pagina, con l’indicazione della scuola di appartenenza, della classe frequentata e del comune. I lavori devono essere singoli. Ogni Istituto scolastico può partecipare al massimo con 10 poesie. In fondo all’ultima
facciata occorre apporre il nominativo del singolo studente/studentessa, la classe frequentata e
l’Istituto.
Il percorso formativo indispensabile a tale partecipazione può avere inizio sin d’ora, ma gli elaborati devono essere consegnati, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 01/03/2018.
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