BANDO DI CONCORSO 2017/2018
•

Fondazione Premio Estense e Confindustria Emilia – Area Centro sede di Ferrara, in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio VI – Ambito territoriale per la
Provincia di Ferrara, bandiscono la ventitreesima edizione (anno 2017/2018) del

“PREMIO ESTENSE SCUOLA”
•

•
•
•
•
•

•

•
•

riservato ai tre migliori “lavori” di gruppo realizzati dagli studenti degli Istituti Superiori della Provincia.
I lavori di gruppo, uno per ogni Istituto, potranno assumere la più varia tipologia (ricerca, saggio, tema,
video, testo illustrato) e dovranno prendere spunto e riferirsi all’ultima opera giornalistica insignita del
Premio Estense, approfondendone gli aspetti, o alcuni degli aspetti, ritenuti più significativi ed importanti e
dovranno essere interamente realizzati dal personale dell’istituto in concorso, senza l’ausilio di operatori
esterni, pena l’esclusione dal concorso.
Si precisa che i lavori multimediali dovranno avere una durata massima di 10 minuti.
Gli elaborati verranno giudicati oltre che per i contenuti anche per l’organizzazione degli stessi e la
presentazione. Ogni singolo elaborato deve essere completo di copertina e indicare il titolo del lavoro, il
nome dell’insegnante ed i nomi degli studenti che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera.
Entro il 31 gennaio 2018, i Dirigenti Scolastici dovranno iscrivere al Premio la classe concorrente del
proprio Istituto, specificando il nome dell’insegnante che seguirà il lavoro.
I lavori di gruppo dovranno essere recapitati (in cinque copie) a Confindustria Emilia – sede Ferrara
entro le ore 12.00 di giovedì 12/04/2018.
In questa edizione del Premio Estense Scuola, l’opera premiata con l’aquila d’oro a cui si dovrà fare
riferimento è ”L’assedio” di Giovanni Bianconi edito da “Einaudi”.
La Giuria composta da tre imprenditori, uno dei quali assumerà la funzione di Presidente, da tre
rappresentanti del mondo della scuola, designati dal Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito territoriale per la
Provincia di Ferrara e dall’autore del libro premiato, valuterà i lavori presentati e formulerà la graduatoria
finale.
Sono previsti i seguenti premi:
€ 1.600,00 al lavoro primo classificato
€ 1.200,00 al lavoro secondo classificato
€ 600,00 al lavoro terzo classificato
I premi in denaro verranno riconosciuti in occasione della giornata conclusiva del Premio Estense Scuola
prevista per venerdì 25 maggio 2018, mentre le relative pergamene verranno consegnate a settembre, al
Teatro Comunale di Ferrara, nel corso della cerimonia di premiazione del vincitore dell’aquila d’oro.
Due studenti, in rappresentanza del gruppo di lavoro 1° classificato e l’insegnante
coordinatore/rice, entreranno a far parte della Giuria popolare del prossimo Premio Estense.
Ferrara, settembre 2017
Il Dirigente
Ufficio VI – Ambito Territoriale
per la Provincia di Ferrara
Dr. Giovanni Desco

Il Presidente
Fondazione Premio Estense
Ing. Riccardo Maiarelli

