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Si comunica che in occasione dei 2400 anni dalla nascita di Aristotele l'Ambasciata di Grecia in Italia, in
collaborazione con il Centro Interdisciplinare di Studi Aristotelici (DI.K.A.M.) dell'Università di Salonicco (Grecia), e i
Licei Classici Statali di Roma "E.Q. Visconti", "Virgilio" e "Giulio Cesare", promotori della Rete "Classici dentro",
bandiscono il Concorso Scolastico dal titolo "IN VIAGGIO CON ARISTOTELE".
Il Concorso intende coinvolgere le Scuole e i loro studenti in un processo di riflessione e di approfondimento sul
patrimonio filosofico di Aristotele, evidenziandone il valore e l'attualità per il mondo contemporaneo.
Il Concorso è rivolto esclusivamente agli studenti di tutte le classi dei tre Licei Classici sopra menzionati. La
partecipazione al Concorso è gratuita.
Vi possono partecipare singoli studenti o gruppi composti da 5 studenti al massimo. Per tutti i concorrenti minorenni
sarà necessaria un'autorizzazione a partecipare al Concorso firmata dai genitori o da chi ne fa veci (Allegato n. 1).
La partecipazione al Concorso consiste nella produzione e presentazione di un elaborato inedito articolato attorno ad
una citazione selezionata dall'elenco di citazioni aristoteliche allegato al presente bando (Allegato n. 2). Gli elaborati
potranno essere sia in forma scritta/letteraria (es. tema, saggio, racconto, commento, poesia) che in forma grafica,
figurativa, digitale o multimediale (es. disegno, fotografia, filmato, videoclip, presentazione in PowerPoint): il tipo di
elaborato prescelto dovrà rispettare le condizioni e dei parametri indicati nel bando (Art. 2) a pena di esclusione dal
Concorso.
Ogni partecipante – singolo studente o gruppo di studenti – potrà presentare un solo elaborato.
Tutte le spese di partecipazione al Concorso saranno a carico dei partecipanti.
Gli studenti che desiderano partecipare al Concorso, singolarmente o in gruppo, dovranno inviare i loro elaborati,
così come i propri nominativi al prof. Zannini Quirini (b.zannini@liceoeqvisconti.it), Gli elaborati dovranno essere
inviati improrogabilmente per posta elettronica entro e non oltre le ore 15:00 del 21 novembre 2016 (valgono quale
conferma la data e l'ora dell'invio della posta). Elaborati pervenuti dopo la scadenza sopra indicata non saranno presi in
considerazione. Tutti gli elaborati dovranno riportare nella mail la dicitura "Concorso Scolastico IN VIAGGIO CON
ARISTOTELE", nonché indicare con chiarezza i seguenti dati: cognome, nome, classe e Scuola di appartenenza del
singolo studente o di ognuno degli studenti del gruppo in caso di elaborato collettivo.
La scelta del vincitore avverrà secondo le modalità indicate nel bando (Art. 3 e Art. 4).
Il premio da assegnare al vincitore del Concorso - singolo studente o gruppo di studenti - sarà un viaggio in Grecia, a
Salonicco e a Stagira, città natale di Aristotele in Calcidica. Le spese relative al viaggio (biglietti d'aereo, alloggio/vitto
in albergo per 3 giorni e 2 notti, spostamenti) saranno a carico dell'Ambasciata di Grecia e dell'Ufficio Stampa
dell'Ambasciata di Grecia (vedi Art. 5).
La proclamazione del vincitore finale, nonché la consegna del premio e degli attestati di vincitore e di partecipazione
avverranno durante la cerimonia di premiazione che si terrà presso l'Aula Magna del Liceo "E.Q. Visconti" nel mese di
gennaio 2017.
La presente circolare, i relativi allegati e il Regolamento sono reperibili sul sito della scuola (www.liceoeqvisconti.it).

Roma, 10 ottobre 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Rech

ALLEGATO N. 1

Al Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio statale “E.Q. Visconti” di Roma,
prof.ssa Clara Rech

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………….,
genitore dello/a studente/ssa…………………………………………………………………..……,
della classe………….., sez…………… del Liceo Ginnasio statale “E.Q. Visconti” di Roma,

AUTORIZZO

mio/a figlio/a a partecipare al concorso "IN VIAGGIO CON ARISTOTELE". Sono a conoscenza del
bando di suddetto concorso in ogni sua parte.

Roma, ………………………………..2016

FIRMA

…………………………………………………………………

