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Castel di Iudica, 04 novembre 2019
Comunicazione n. 066
Ai Docenti e Agli Alunni
della scuola primaria e sec. di I Gr.
Ai Genitori

Oggetto: Concorso “ Il ritmo del tempo: un viaggio alla scoperta del tuo territorio”
Si comunica ai docenti e agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che
l’Associazione culturale SiciliAntica ha bandito un concorso regionale per le scuole avente a tema:
“Il ritmo del tempo: un viaggio alla scoperta del tuo territorio”. Il concorso è rivolto ad educare e
sensibilizzare le nuove generazioni alla conoscenza e al rispetto della nostra terra, al fine di
accostarsi al patrimonio artistico e paesaggistico in modo curioso e positivo.
Questi i percorsi tematici trattati:





Verba Volant Scripta Manent: area archeologica
Incontri e segreti: area etno-antropologica
La macchina del tempo: area artistica
Il paesaggio incantato: area naturalistica.

Il prodotto finale dovrà essere un documentario (durata minima 8 min. e massima 15 min.). Il video
(formato MP4, AVI) che realizzeranno i giovani registi, a seconda del percorso tematico scelto dalla
classe, illustrerà un aspetto particolare della nostra Sicilia. L’elaborato deve costituire un’opera
inedita, con indicazione delle fonti in caso di citazione diretta da opere storiche e documentali. Ogni
classe è responsabile del contenuto del proprio elaborato e garantisce di godere di ogni diritto di
utilizzare i contenuti nello stesso riprodotti, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie.
Gli elaborati prodotti possono essere inviati o su supporto CD o DVD tramite posta ordinaria, in
copia unica, al seguente indirizzo: Concorso Regionale di SiciliAntica per la Scuola - Segreteria
organizzativa c/o Giuseppe Lo Porto, via Vittorio Emanuele, 201 – 95124 - Catania, o all’indirizzo
e-mail: ilritmodeltempo@siciliantica.it mediante link di download, tramite servizio di upload online
wetransfer.com, entro e non oltre il 31 marzo 2020 (in caso di spedizione con posta ordinaria farà
fede il timbro postale).

L’elaborato, in forma leggibile, dovrà essere corredato dal progetto didattico dell’insegnante e dalla
scheda di partecipazione. Gli elaborati non verranno restituiti.
La partecipazione è subordinata alla compilazione della scheda di partecipazione allegata al bando
entro il 20/12/2019.

A conclusione le classi vincitrici riceveranno un premio in denaro destinato all’Istituto per
l’acquisto di materiale didattico. I risultati del concorso saranno pubblicati nel mese di giugno 2020
sul sito www.siciliantica.eu
La scheda di partecipazione è allegata alla presente comunicazione e reperibile sul sito web della
nostra istituzione scolastica.

Nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali, informiamo che SiciliAntica,
titolare del trattamento, inserirà i dati raccolti nella sua banca dati informatica esclusivamente per
inviare informazioni sulle attività culturali proposte dall’Associazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dott. Alfredo Motta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 d.lgs. 39/93)

