REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO SUL BULLISMO.

Art. 1 - La Sezione A.N.C. di Roma Divino Amore dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in
collaborazione con l’IC Via De Finetti n. 170/B di Roma, ha indetto il concorso letterario sul
“Bullismo” fra gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria, con il seguente tema: Il Bullismo: chi
è il bullo, cosa possiamo e dobbiamo fare noi ragazzi per impedire al bullo di fare il bullo?
Art. 2 - Il tema sarà svolto in classe il giorno 7 Marzo 2016. Almeno cinque giorni prima della
prova scritta, il Dirigente Scolastico dovrà nominare la Commissione esaminatrice, che sarà
composta dallo stesso dirigente con la qualifica di Presidente e da due docenti. La prova scritta
sarà preceduta da incontri tenuti da personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e da
psicologi presso la scuola, in ora che sarà concordata tra l’A.N.C. e l’I.C.
Art. 3 – I saggi, da consegnare al Presidente ANC in busta chiusa, non dovranno essere firmati, né
contenere riferimenti personali, pena l’esclusione dal concorso. Le generalità dell’alunno e la
classe di appartenenza dovranno essere posti in una busta sigillata , allegata con cucitrice al
manoscritto. Il Presidente ANC , lo stesso giorno, consegnerà le buste con i temi alla Presidente
della Commissione esaminatrice, che avrà cura di far terminare il lavoro di correzione dei compiti
entro quindici giorni dalla data in cui vengono consegnati i saggi e comunque prima del 23 marzo
2016.
Art. 4 – Sarà proclamato un primo, un secondo ed un terzo classificato, che avranno come premio
una targa ricordo. Saranno premiati con una speciale menzione di merito altri cinque temi. Tutti gli
alunni riceveranno un attestato di partecipazione. I temi verranno esaminati da insegnanti che non
siano della classe che ha svolto la prova scritta. Una volta esaminati e giudicati tutti i temi, i tre
componenti della Commissione esaminatrice e un rappresentante dell’A.N.C. si riuniranno,
apriranno le buste contenenti i dati dei concorrenti e riporteranno in un verbale i nomi dei premiati.
Art. 5 – La Commissione esaminatrice dei temi, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile, sarà
nota al momento della premiazione dei vincitori che si svolgerà il 23 marzo 2016. Le decisioni della
Commissione dovranno rimanere riservate fino al giorno della premiazione.
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