Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 1774/1.1.h
circ. n. 196

Nuoro, 23 marzo 2018

agli studenti
ai docenti
al prof. Piccirillo
al Direttore amministrativo

oggetto: Progetto Dafne — concorso per l’ideazione di un motto.
La parola “integrazione”, nel suo senso più pieno, fa riferimento ad una completezza del senso di
giustizia.
Perciò con il termine “integrazione” si può far riferimento a fenomeni sociali e culturali, ad usi e
costumi, che tuttavia risultano purtroppo molto spesso segnati da comportamenti che pregiudicano le
libertà dell’altro, e negano una condizione di parità: sia essa parità di genere, di razza, di religione, di età.
Da troppo tempo, quasi quotidianamente, atti di violenza sulle donne, prassi di assistenza negata ai
sofferenti, intolleranza verso migranti, atti di bullismo verso i più piccoli e indifesi, oltre ad offendere
nell’intimo e nel fisico le vittime, offendono la società tutta. Particolarmente offeso è lo Stato che, al
secondo articolo della suo documento costituente, “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Per concorrere alla piena attuazione di quanto prescritto dalla Carta Costituzionale, il Liceo “Giorgio
Asproni” di Nuoro ha deliberato di organizzare molteplici attività didattiche che contribuiscano alla
maturazione piena, negli alunni, del valore dell’integrazione.
Se con il simbolo sulla nostra felpa ci indentifichiamo, e vogliamo essere riconosciuti, come
appartenenti ad una tradizione scolastica di cui condividiamo le finalità e i valori che ci vengono trasmessi,
con un motto ci faremo sentire.
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Liceo Ginnasio “Giorgio Asproni” – Nuoro

1.

Il Liceo Classico e Linguistico “Giorgio Asproni” organizza e bandisce un concorso per l’ideazione di
un motto che conferisca espressione ai valori appena ricordati.

2. Il concorso è gratuito.
3. Al concorso potranno partecipare tutte le alunne e tutti gli alunni del Liceo.
4. Le alunne e gli alunni potranno partecipare singolarmente o per gruppi o classi.
5. La scadenza della presentazione delle domande, in carta semplice, è fissata per il 15 maggio 2018.
6. La partecipazione è anonima. Gli elaborati dovranno essere inseriti in una busta bianca, formato A4,
sigillata e senza nessun segno di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.
7. La busta contenente l’elaborato (uno per busta) dovrà essere consegnata presso l’Ufficio didattica,
e conterrà al suo interno:
•

un foglio bianco di formato A4 con il motto scritto con il carattere Courier New, dimensione 12 e una
breve nota che spieghi l’intenzione comunicativa.

•

una ulteriore busta bianca, di formato B5, accuratamente sigillata, contenente il nome, il cognome e
la classe dell’autore/autori del motto.

8. La commissione giudicatrice, appositamente nominata, sarà composta da docenti individuati
dall’Ufficio di Presidenza.
9. La commissione provvederà a vagliare gli elaborati e a scegliere il motto vincitore. Il giudizio della
commissione è insindacabile.
10. La commissione potrà riservarsi, qualora lo ritenga, di non individuare alcun vincitore.
11. L’alunno/a o gli alunni che avrà o avranno ideato il motto vincitore riceverà o riceveranno come
premio un buono del valore di 100 euro per l’acquisto di libri.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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