
 

 

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per 
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Novara 

FONDAZIONE FARAGGIANA 

 
IERI UCCIDERLI PER CONOSCERLI 

OGGI CONOSCERLI PER RISPETTARLI 

                                                      Concorso “ Io ed Expo “  
Regolamento 

Art 1 Finalità 

L’Ufficio Scolastico Territoriale  di Novara intende promuovere in collaborazione con la Fondazione Faraggiana di Novara e la Casa 
Editrice Interlinea il concorso “ Io ed Expo ”  con  lo scopo di riflettere sull’evento internazionale , sui suoi temi e su quanto sia 
rimasto agli studenti della propria partecipazione all’evento stesso 

Art 2 Obiettivi 

1. Far riflettere gli allievi su  Expo 2015 

2. Imparare a rapportarsi coi temi di Expo 2015 

3. Accrescere lo sviluppo della creatività e dell’originalità  

4. Accrescere la capacità comunicativa e di relazione 

5. Favorire la produzione scritta in lingua italiana 

6. Motivare l’espressione in lingua straniera (CLIL) 

Art 3 Destinatari  

Al concorso possono partecipare gli allievi  delle scuole secondarie statali e paritarie  di secondo  grado (singolarmente) 

Art 4 Tema del concorso 

Gli allievi dovranno scrivere un testo  relativamente alla propria partecipazione ad Expo, alle proprie aspettative nei confronti 
dell’evento e a quanto resta  loro dello stesso dal punto di vista emozionale e culturale  

Art 5 Tipologia dei lavori  

Il testo può essere scritto in italiano o in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo , russo, cinese, arabo) e deve essere 
di max 1000 battute 

I testi migliori faranno parte di una pubblicazione congiunta degli enti che hanno promosso l’iniziativa 

 

Art 6 Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita ed implica l’accettazione del presente regolamento. 

La premiazione avverrà nel mese di Dicembre 2015 a Novara e gli allievi vincitori parteciperanno anche ad un evento sul tema in 
occasione del Salone del Libro 2016  

 Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 30 Novembre 2015 : 

All’ Ufficio Scolastico Territoriale di Novara  

all’attenzione della prof.ssa Gabriella Colla 

Via Greppi 7 

28100 NOVARA 
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I testi indicheranno  il nome/i dell ‘ideatore/i, data di nascita, indirizzo, e-mail e numero telefonico  

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla prof ssa Gabriella Colla, promotrice dell’iniziativa tel.0321/ 396826 

 

Art 7 Commissione di valutazione  

La Commissione sarà composta da referenti dell’Ufficio Scolastico di Novara , da membri della Fondazione Faraggiana di Novara e 
da esperti di Interlinea 

Il giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile in qualsiasi sede. 

Nel formulare il giudizio sull’insieme degli elaborati, la giuria terrà conto dell’originalità che gli stessi esprimono e stilerà una 
classifica di merito per giungere a premiare i 3 testi più originali 

Art 8 Premi 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di merito ed alle scuole un attestato di partecipazione 

I premi consisteranno in : 

1 Classificato -  Tablet 

2 Classificato -  Smartphones 

3 Classificato -  Smartphones 

 

 

 

 

IL FUNZIONAIO VICARIO 
Gemma Ragazzoni 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 
 
 
 
 
 

        Responsabile GABRIELLA COLLA 
                tel.0321396826 
                E- MAIL GABRIELLA.COLLA@ISTRUZIONE.IT 
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MODULO D’ISCRIZIONE 

 

Nota: il seguente modulo dovrà essere allegato all’opera presentata. 

 

Titolo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autore 

Nome ................................................Cognome  

Luogo e Data di nascita ............................................................ 

Scuola di appartenenza ………………………………………………………………………….. 

Indirizzo ............................................................................................ 

.E-mail ..............................................Recapito telefonico .............................. 

Docente  di riferimento (indicare nome e cognome) 

Recapito telefonico ............................................................................................ 

Io genitore/tutore legale di …………………………………………………. dichiaro di essere a conoscenza del suddetto 
regolamento e di essere a consapevole del contenuto dell’opera presentata.  

FIRMA ……………………………….……………………… 

 

Il concorrente attesta infine l’originalità dell’idea presentata e, a tal fine, si impegna a tenere indenne e 
manlevata l’Ufficio Scolastico Territoriale  da qualunque danno o pretesa di terzi, derivante dalla violazione 
dei diritti di questi ultimi a seguito della presentazione dell’idea da parte del concorrente stesso. 

 

 FIRMA del concorrente o di chi ne fa le veci ………………………………………………….. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati Acconsente infine al trattamento dei propri dati personali, in conformità al D.Lgs. 196/2003, 
per le finalità indicate nel regolamento.  

ACCONSENTO NON ACCONSENTO FIRMA del concorrente o di chi ne fa le veci ………………………………………………… 


