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Seriate, 5 FEBBRAIO 2021 
 

                         AGLI ALUNNI 
                         
                        p.c.  AI GENITORI 
                                AI DOCENTI 
      
 
  

 
 
OGGETTO: Bando di concorso “ Targa commemorativa delle vittime COVID”  
 
In data odierna l’Istituto Majorana bandisce il Concorso “Targa commemorativa delle 
vittime COVID” 
 
Perché la pandemia possa essere per tutti un momento di riflessione personale e 
condivisa…anche tu puoi contribuire a renderlo possibile!  
 
Leggi il bando! 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Anna Maria Crotti 

 
 

 
 
 
DA/bc 
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BANDO - CONCORSO 

TARGA COMMEMORATIVA DELLE VITTIME COVID  

 

Modalità di partecipazione:  

Scrivere una frase che esprima il proprio stato d’animo vissuto in questo 
periodo di pandemia oppure, in alternativa, una frase che partendo dal vissuto, 
dal ricordo come radice, apra al futuro con speranza. 

La frase dovrà contenere un numero massimo di 40 parole.  

 

La partecipazione può essere: 

- Individuale 
- In gruppi (anche di studenti appartenenti a classi diverse – massimo di 

5) 
- In gruppo-classe 

 
Ogni partecipante (singolo o in gruppo) invia una e una sola frase.  
 
Le frasi dovranno essere inviate, su un documento in formato word,  
all’indirizzo di posta elettronica:  
 targa.covid@majorana.org  
da mercoledì 10 febbraio 2021 a sabato 20 febbraio 2021 
 
Nell’e-mail di invio dovrà essere specificato: 

• in caso di partecipazione individuale: NOME COGNOME CLASSE DI 
APPARTENENZA  

• in caso di partecipazione in gruppi anche di studenti di classi diverse: per 
ciascun componente NOME COGNOME CLASSE DI APPARTENENZA  

• in caso di partecipazione in gruppo-classe: IL NOME DELLA CLASSE  
 
I lavori pervenuti oltre il termine indicato e/o i lavori che risulteranno essere copiati e quindi 
non originali, saranno esclusi dalla partecipazione; inoltre chi partecipa si assume tutte le 
responsabilità ai sensi di legge per la violazione del copyright. 
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Modalità di Selezione 

Nella settimana dal 22 febbraio 2021, le frasi pervenute saranno sottoposte a 
due fasi di selezione: 

1°fase:  

1) Saranno visionate da una commissione formata dall’Ufficio della 
Dirigenza e da alcuni docenti che valuterà anche l’originalità 
dell’elaborato.   

2) Tale commissione sceglierà 4 frasi finaliste che a suo giudizio 
insindacabile avranno espresso in modo più significativo il vissuto 
emotivo durante il periodo di pandemia  

2° fase 

3) Le 4 frasi finaliste verranno sottoposte ad un sondaggio on line in cui tutti 
gli studenti del Majorana avranno la possibilità di scegliere la frase 
preferita. 
 

4) Le 2 frasi che riceveranno più voti dagli studenti saranno le vincitrici del 
concorso. Una frase verrà trascritta su una targa da esporre all’esterno 
della sede di Via Partigiani e l’altra frase verrà trascritta su una targa da 
esporre all’esterno della sede di Corso Europa in occasione della 
cerimonia dedicata alle vittime Covid 
 

5) In caso di PARIMERITO, la scelta della frase vincitrice è di competenza 
insindacabile dell’Ufficio di Dirigenza  
 

 


