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BANDO DI CONCORSO 2021/22 
 

ART.1 

È indetto un concorso per la redazione di un “saggio breve”. 

ART. 2  

Al concorso possono partecipare gli istituti superiori del territorio per un massimo di tre 
classi o tre gruppi classe o tre studenti di ciascuna scuola aderente.  

ART.3  

L’esame consta nella stesura di un saggio breve su tema assegnato, da sviluppare mediante 
una struttura argomentata originale e personale alla luce delle attuali contingenze 
pandemiche da COVID-19. 

ART.4 

La commissione esaminatrice è composta da giuristi, insegnanti ed esperti del settore. 

Il presidente della commissione è il presidente della “Associazione sull’onda di Antonio”. 

ART.5 

La commissione, dopo aver deliberato in seduta plenaria (anche eventualmente a mezzo 
di strumenti di collegamento telematici) i criteri di valutazione, procederà a selezionare 
con giudizio congruamente motivato, l’elaborato vincente come “Primo classificato”. 

ART. 6 

Al “Primo classificato” verrà erogato un premio in denaro sotto forma di buono da 
spendere per l’acquisto di libri, abbonamenti (anche in formato digitale) o la partecipazione 
a webinar. Il valore del buono per la classe vincitrice è pari ad euro 400,00. 

Alla scuola di appartenenza dell’alunno/a o del gruppo o della classe vincente 
l’Associazione consegnerà una targa commemorativa in ricordo del docente Maurantonio.  

ART. 7 
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Gli elaborati dovranno pervenire al Presidente dell’Associazione in duplice formato (word 
e pdf) presso la casella mail prof.giulia.ragno@gmail.com entro il 9 aprile 2022. L’elaborato 
dovrà essere corredato delle seguenti informazioni: candidatura concorso Sull’onda di 
Antonio a.s.2021/22 elaborato redatto da sezione……, Corso di 
studi…….Indirizzo……., Anno curriculare…… (esempio elaborato redatto dalla 
Quarta A Istituto tecnico economico Indirizzo Informatico). 

I risultati verranno resi noti il 1giugno 2022 con comunicazione ufficiale alla mail 
istituzionale dell’Istituto che provvederà alla diffusione interna dell’esito concorsuale 
conformemente ai criteri di divulgazione istituzionale previsti. 

La premiazione sarà effettuata in presenza entro la fine dell’a.s.2021/22 nella giornata che 
l’Istituto vincente vorrà indicare. Nella stessa sarà brevemente illustrata la finalità 
dell’Associazione anche mediante l’ausilio di una presentazione multimediale; sarà 
effettuato un feedback sui risultati del lavoro svolto dagli alunni e sull’importanza della 
tematica analizzata; sarà assegnato il premio mediante consegna del Bonus premiale 
spendibile in libreria. 

 

 

Bari, 10 gennaio 2022 
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