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Circolare n. 103
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scuola secondaria di 1° grado
pc DSGA

registro elettronico
Sito web

Oggetto: indizione concorso”L’importanza del ricordo” con borsa di studio.

E’ indetto il Bando per l’assegnazione di n.3 borse di studio alla memoria dei coniugi Francesco
Prestia e Domenica De Girolamo.

Art.1 - Finalità della borsa di studio

La famiglia Prestia indice il presente bando per l’assegnazione di n.3 borse di studio di euro 200,00
ciascuna, con le seguenti finalità:

● avviare gli alunni al concetto che lo Stato siamo noi: noi persone, noi territorio, noi regole
● promuovere la cultura della legalità, il rispetto dei valori, delle persone, delle regole per

garantire la libertà di tutti
● promuovere coscienze attive libere da condizionamenti e capaci di operare con

consapevolezza e nel pieno rispetto delle regole della convivenza civile al fine di costruire
una migliore, futura società.

Art.2 – Destinatari e tema del concorso

Il bando è rivolto agli studenti frequentanti le classi seconde della scuola secondaria di I grado
del Comune di Platì e di Cirella.
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Art.3 – Tipologia di elaborati ammessi alla borsa di studio

Sono ammessi elaborati di tipo letterario e artistico.

1. letterario: classico tema, articolo, racconto, riflessione

Traccia Elaborato

La vita non sempre riserva gioia e felicità, a volte nella nostra quotidianità può irrompere il dolore e
la sofferenza. Di fronte a eventi imprevisti, siamo di fronte a un bivio: possiamo chiuderci nel
nostro dolore e isolarsi o condividere con gli altri il sentimento provato. Inoltre, possiamo
sviluppare una visione pessimista del mondo che ci circonda o partire proprio da quella sofferenza
per ricominciare e fare del bene. Nell’incontro di Educazione Civica tenutosi a scuola venerdì 10
febbraio sono state presentate delle storie personali tracciate da dolori che con il tempo sono stati
resi più dolci dal ricordo e dall’amore ricevuto. E proprio quell’amore ha spinto la famiglia Prestia a
impegnarsi nel sociale e dedicarsi ai ragazzi, per sensibilizzare e trasmettere l’idea che l’amore è
più forte dell’odio e che dalle mani non devono mai essere scagliate pietre ma donati fiori.

Esponi le tue riflessioni collegandole all’incontro in cui è stata raccontata, dalla figlia (Francesca
Prestia) la storia dei genitori Prestia - De Girolamo, cittadini di Platì tragicamente scomparsi nel
1986.

Domande guida per la tipologia 1.
Cosa hai provato ascoltando la storia raccontata dalla figlia dei coniugi Prestia-De Girolamo?
Ti sei immedesimato nelle persone che hanno raccontato la loro sofferenza?
Pensi sia importante ascoltare chi ha sofferto?
Tu cosa proponi per aiutare qualcuno che prova un dolore?
Ti è mai capitato di provare dolore o di essere triste?
Come ti sei sentita in quei momenti?
Come hai reagito?
È possibile trasformare il dolore in qualcosa di positivo? Se si, in che modo?)
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2. artistico: disegni e cartelloni con tecniche e formati liberi.

Entrambe le tipologie dovranno trattare un aspetto riferito al rispetto delle regole, al valore del
ricordo, all’importanza di fare ricordo attraverso la conoscenza di quanto accaduto.

Art. 4 – Termine di presentazione degli elaborati

Gli elaborati dovranno pervenire, in forma cartacea, presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo
di Platì entro e non oltre le ore 12:00 del 28 aprile 2023.

Art. 5 – Commissione esaminatrice

La selezione degli elaborati sarà effettuata da una commissione giudicatrice composta da un
rappresentante della famiglia Prestia, dalla Dirigente Scolastica e da due docenti e sul giudizio
insindacabile e inappellabile della stessa verranno scelti quelli più significativi.

Art. 6 – Valutazione e premiazione

Gli studenti, autori di tutti gli elaborati pervenuti, che avranno affrontato in maniera originale,
creativa e significativa il tema oggetto del Bando, riceveranno come compenso una borsa di studio
dal valore di euro 200,00.

La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà a Platì nel mese di maggio 2023.

Platì, 01/03/2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Perrone

Firma autografa omessa ai sensi del D. lgs. 39/1993

http://www.icdeamicis-plati.edu.it
mailto:rcic83700b@istruzione.it%20


Ministero dell’Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo “E. De Amicis”

Infanzia-Primaria-Scuola Secondaria I grado

Via Roma 20 – 89039 Platì (RC)

Tel: 0964-478088 Cod.: RCIC83700B

c.f.: 81001990803

www.icdeamicis-plati.edu.it 

rcic83700b@istruzione.it rcic83700b@pec.istruzione.it

http://www.icdeamicis-plati.edu.it
mailto:rcic83700b@istruzione.it%20

