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PREMIO “ LORENZO PANEPINTO” –I EDIZIONE-2014. 

 

Il Comune di Santo Stefano Quisquina indice un Concorso aperto agli alunni delle terze classi della 

Scuola   Secondaria di 1° grado  e agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Secondaria di 2° 

grado frequentanti gli Istituti Scolastici Statali dei Comuni del circondario (Santo Stefano Quisquina, 

Bivona, Alessandria della Rocca, Cianciana, Cammarata, S.Giovanni Gemini, San Biagio Platani, Prizzi).   

Il concorso ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi ai principi di solidarietà e di giustizia sociale, tenendo 

viva la memoria sul più illustre dei protagonisti della vita sociale e politica del nostro territorio, il maestro 

di scuola Lorenzo Panepinto, vissuto tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 e ucciso dalla mafia il 16 

maggio 1911. 

I temi prescelti per l’anno 2014 saranno i seguenti: 

a) per la scuola secondaria di 1° grado –  

   1) “Lorenzo Panepinto eroe libertario: lo raccontiamo così”  

b) per la scuola secondaria di 2° grado –  

   1) “Lorenzo Panepinto e la sua visione della scuola nell’ambito del sistema educativo nazionale”, 

oppure, a scelta,  

   2) “Lorenzo Panepinto e il suo socialismo umanitario nella storia dei Fasci”, 

Il concorso propone, sui temi indicati, le seguenti attività: 

1. per la Scuola Secondaria di 1° grado: 

1- svolgimento di un elaborato scritto individuale, che sviluppi il tema prescelto, della lunghezza 

massima di tre cartelle dattiloscritte, presentato su carta e su supporto informatico; 

2- realizzazione di un lavoro grafico-pittorico, a carattere individuale, che sintetizzi il tema 

prescelto, realizzato con qualsiasi tecnica (tempera, acquerello, olio, grafica manuale o 

computergrafica, etc..) delle dimensioni massime di mm. 420 x 594 (A2), presentato anche su 

supporto informatico in formato digitale; 

3- realizzazione di un lavoro multimediale a carattere di documentario della durata max di 8 minuti, 

presentato su idoneo supporto elettronico (DVD etc..). 

2. per la Scuola Secondaria di 2° grado: 

1- produzione di un saggio breve individuale, che sviluppi uno dei temi prescelti, della lunghezza 

massima di quattro cartelle dattiloscritte presentato su carta e su supporto informatico; 

2- realizzazione di un lavoro multimediale a carattere di documentario, su uno dei temi prescelti, della 

durata max di 8 minuti, presentato su idoneo supporto elettronico ( CD, DVD, etc.). 
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Le Istituzioni scolastiche  provvederanno a registrare la loro adesione al concorso compilando la scheda 

allegata  e inviandola all’indirizzo e-mail indicato nella scheda stessa.   

Gli elaborati saranno realizzati da singoli alunni/studenti.  

Ogni progetto avrà un docente referente individuato dalla scuola. Un’apposita commissione interna 

nominata  di concerto con il Dirigente Scolastico,  selezionerà un numero massimo  di tre elaborati per 

classe, per ciascuna tipologia di attività , per il successivo invio al Comune. 

Ogni elaborato dovrà riportare il nome e il cognome dello studente,   la Scuola di provenienza, la classe di 

frequenza, l’indirizzo di studio nel caso di Istituto Superiore con diversi indirizzi. 

Termine di consegna – Gli elaborati migliori, selezionati dalla scuola, dovranno pervenire, a pena di 

esclusione, entro il 19/Aprile/2014  a mezzo raccomandata ( farà fede la data del timbro postale)  al 

seguente indirizzo:  Comune di Santo Stefano Quisquina, via Roma n. 142 , 92020 Santo Stefano 

Quisquina (AG) .   Gli elaborati potranno essere  consegnati, entro la suddetta data, anche a mano presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune, sempre in busta chiusa.  

Il plico dovrà recare la dicitura :  PREMIO “ LORENZO PANEPINTO” –I EDIZIONE- 2014.  

Per la valutazione degli elaborati il Comune nominerà un’apposita commissione che  indicherà con 

insindacabile giudizio motivato i vincitori  delle singole attività.   La composizione di tale commissione 

terrà conto del coinvolgimento di alunni/studenti appartenenti a scuole di ordini diversi e delle 

competenze necessarie a valutare  le diverse attività previste. 

La commissione sceglierà i vincitori tenendo conto dei seguenti criteri: 

1) per gli elaborati scritti ( tema e saggio breve): 

a- l’aderenza al tema prescelto, 

b- l’efficacia della comunicazione,  

c- l’originalità nell’affrontare l’argomento e la capacità di offrire  nuovi spunti di riflessione sulla 

figura di Lorenzo Panepinto; 

2)  per  gli elaborati grafico-pittorici e multimediali: 

a-  la pertinenza  e l’efficacia nella rappresentazione del tema, 

b-  la creatività  e l’originalità di espressione, 

d- la padronanza del mezzo espressivo. 

e- il valore comunicativo e di fruizione nel web. 

I premi da assegnare sono i seguenti: 

Categoria  A per le classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 

1. Svolgimento di un elaborato scritto individuale  

I premio. Tablet  con ebook  per ragazzi e   Attestato di riconoscimento; 

II e III  premio - Attestato di riconoscimento; 

2. Realizzazione di un lavoro grafico-pittorico a carattere individuale 

I premio –Videocamera digitale o fotocamera reflex digitale  e  Attestato di riconoscimento; 

II e III  premio - Attestato di riconoscimento; 

3. Realizzazione di un lavoro multimediale a carattere di documentario 

I premio – Tablet   con e-book  per ragazzi e   Attestato di riconoscimento; 
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II e III  premio - Attestato di riconoscimento; 

Categoria B  per le classi quarte e quinte della Scuola Secondaria di 1° grado 

1. Produzione di un saggio breve individuale 

I premio –. Videocamera digitale o fotocamera reflex digitale e  Attestato di riconoscimento; 

II e III  premio - Attestato di riconoscimento; 

2. Realizzazione di un lavoro multimediale a carattere di documentario 

I premio – Notebook e Attestato di riconoscimento; 

II e III  premio - Attestato di riconoscimento; 

A tutti i partecipanti e alle Scuole  sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Le Scuole avranno cura di 

far pervenire al Comune, assieme agli elaborati selezionati, l’elenco di tutti  gli studenti che hanno 

partecipato al Concorso, anche se i loro elaborati non sono stati selezionati.   

La commissione si riserva la possibilità di non procedere all’assegnazione di uno o più premi qualora 

nessuno dei lavori dovesse essere ritenuto meritevole; si riserva inoltre la possibilità di proporre menzioni 

speciali e di assegnare il premio ex aequo. I lavori pervenuti non saranno restituiti e resteranno di 

proprietà del Comune che avrà il diritto di utilizzare gli elaborati per allestire mostre e realizzare 

pubblicazioni. 

I risultati del concorso saranno comunicati ai Dirigenti Scolastici delle scuole da cui provengono gli 

alunni/studenti partecipanti e saranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune 

www.comune.santostefanoquisquina.ag.it. 

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi sarà effettuata nel corso di una cerimonia 

ufficiale, nella sala consiliare del Comune, il giorno 16/Maggio/2014. 

Gli  attestati di partecipazione individuali, a parere degli organi collegiali competenti, potranno essere 

validi ai fini dell’attribuzione di crediti formativi. 

Per ulteriori eventuali informazioni rivolgersi al Responsabile della Biblioteca Comunale, al n. 

0922/989012 indirizzo e-mail  bibliotecassq@hotmail.com. 

               

               L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                       L’Assessore ai BB.CC.                                              

                          Ins. Laura Massaro                                                        Prof.Ignazio Schillaci 

 
                                                                       

                                 

Il Sindaco 
Francesco Cacciatore 
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La presente scheda compilata in tutte le sue parti deve essere riconsegnata via mail all’indirizzo 

bibliotecassq@hotmail.com oppure via fax al numero 0922/989341 entro e non oltre il 

20/02/2014. 

 

SCHEDA PRELIMINARE DI ADESIONE AL CONCORSO 

PREMIO “ LORENZO PANEPINTO” –I  EDIZIONE-2014. 

 

NOME DELLA SCUOLA/ISTITUTO 

……………………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………. 

Telefono……………………………. 

 

DOCENTE REFERENTE DEL CONCORSO 

Nome e Cognome………………………………………………………………………………….. 

Recapito cellulare o e-mail………………………………………………………………………… 

 

 

mailto:bibliotecassq@hotmail.com

