LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO
VIA GARAVAGLIA, 11 – 40127 BOLOGNA
Tel. 051 4200411 Fax. 051 6332100
Comunicazione n. 169

Bologna, 10 gennaio 2017

Ai docenti di Lettere del Biennio e del Triennio
A tutti gli studenti
Alla Commissione giudicatrice
Ai Proff. C. Bertoni, M. Cappiello, C. Degani, P. Ferratini
(Associazione Nyumba Ali)
All’Ufficio didattica
E p.c. al DSGA
OGGETTO: Premio di Narrativa intitolato alla Prof.ssa MONICA FRASCARI.
L’Associazione “Nyumba Ali”, la famiglia Frascari ed il Liceo Scientifico “N. Copernico”
bandiscono il Premio di Narrativa intitolato alla Prof.ssa Monica Frascari.
Gli studenti interessati a partecipare al concorso interno, che prevede un premio di
-

€ 500,00 per il primo classificato
€ 300,00 per il secondo classificato
€ 200,00 per il terzo classificato

dovranno consegnare all’Ufficio didattica entro e non oltre le ore 14.00 di martedì 11 aprile 2017
un solo elaborato, in due copie cartacee, di non più di sei cartelle standard (2.000 battute, spazi
inclusi), insieme alla scheda di partecipazione allegata al Bando, compilata in ogni sua parte.
La valutazione dei lavori presentati sarà insindacabilmente espressa a maggioranza dalla
commissione giudicatrice, composta da quattro docenti del Liceo Copernico e da un membro
designato dall’Associazione “Nyumba Ali”. La commissione provvederà ad allegare al verbale della
seduta la motivazione della propria scelta.
La premiazione avverrà presso il Liceo Copernico entro il termine delle lezioni, in una
cerimonia pubblica, alla presenza dei componenti della famiglia Frascari, del Presidente
dell’Associazione “Nyumba Ali”, degli studenti vincitori, delle classi e dei loro insegnanti.
SI ALLEGA COPIA DEL BANDO DEL PREMIO DI NARRATIVA “MONICA FRASCARI” E
COPIA DELLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Altamura

PREMIO DI NARRATIVA “MONICA FRASCARI”
Monica Frascari (Bologna 1/6/1962 – Bologna 2/2/2013), insegnante di Materie Letterarie e Latino nei
licei, ha svolto la sua attività di insegnamento presso il Liceo Scientifico “N. Copernico” di Bologna fin
dall’ A.S. 1998/1999 tanto nel Biennio quanto nel Triennio, ricoprendo anche il ruolo di membro del
Consiglio d’Istituto. La sua attività didattica è stata rivolta in particolare a promuovere la lettura tra gli
studenti, spaziando dai classici della tradizione agli autori contemporanei, nonché a sviluppare il loro
senso critico e il gusto per l’approfondimento documentato e la discussione. Nella sua attività di docente
ha trasferito la sua personale sensibilità verso tematiche di ordine civile e sociale, motivando e
coinvolgendo i ragazzi in esperienze di cittadinanza attiva. Del suo ricco impegno sociale si ricorda la
collaborazione con le Associazioni Libera e con Nyumba Ali.
BANDO
ART. 1 – L’Associazione “Nyumba Ali”, la famiglia FRASCARI e il Liceo “Niccolò Copernico”
bandiscono il “Premio Monica Frascari”, un concorso annuale, intitolato alla memoria di Monica
Frascari, per 3 premi da assegnare alle studentesse/agli studenti del Liceo, autrici/autori di testi narrativi
originali di propria produzione.
ART. 2 – L’importo del premio è di € 500,00 per il primo classificato, di € 300,00 per il secondo
classificato e di € 200,00 per il terzo classificato.
ART. 3 – I testi inviati non potranno essere inferiori ad una cartella standard (2.000 battute, spazi
inclusi) e non dovranno superare le sei cartelle. Ogni concorrente può presentare un solo lavoro.
ART. 4 – Le autrici e gli autori dovranno far pervenire i loro lavori in due copie cartacee alla segreteria
del Premio entro la data fissata dal Dirigente del Liceo “N. Copernico”, insieme con la scheda di
partecipazione allegata, compilata in ogni sua parte.
ART. 5 - La commissione giudicatrice è formata da quattro docenti della scuola, nominati dal Dirigente
Scolastico, e da un membro designato dalla Associazione “Nyumba Ali”. La nomina della commissione
ha cadenza annuale. Le designazioni da parte dei due enti dovranno pervenire alla segreteria del Premio
entro il mese di dicembre.
ART. 6 – La valutazione dei lavori presentati sarà insindacabilmente espressa a maggioranza dalla
commissione giudicatrice, la quale provvederà ad allegare al verbale della seduta la motivazione delle
proprie scelte. Alla commissione è altresì riservata la facoltà di non assegnare il premio nel caso i lavori
presentati non risultino meritevoli.
ART. 7 – La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente bando.
ART. 8 – La premiazione avverrà nei locali del Liceo, entro la fine dell’anno scolastico di riferimento.
ART. 9 – La segreteria del Premio è presso la segreteria didattica del Liceo.
Il Presidente dell’Associazione
“Nyumba Ali”
Prof. Mario Pinotti

Il Dirigente Scolastico
Liceo “Niccolò Copernico”
Prof. Domenico Altamura

All’Ufficio didattica
Liceo Scientifico N. Copernico
Bologna
ALLEGATO al Bando PREMIO “ MONICA FRASCARI”
Scheda di partecipazione al Premio “Monica Frascari”
La/il
sottoscritta/o……………………………………………………………………………………………….,
COGNOME
NOME
dopo aver preso visione del bando di concorso, domanda di essere ammessa/o al concorso per il Premio
“Monica Frascari”, per l’A.S. 2016/2017.

A tal fine dichiara:
a) di essere nata/o a ____________________ il ________________

b) di essere iscritto al Liceo “Niccolò Copernico” e di frequentare nella classe _____

c) di essere residente a ____________________ in Via _________________ n. ____

CAP _____ città _____________ prov. ___ tel. _____________ cellul. ____________

d) di rispondere al seguente indirizzo di posta elettronica _______________________

e) di essere esclusivo autore/autrice del lavoro presentato;

f) di accettare ogni norma prevista nel bando di concorso .

Allega alla presente domanda 2 esemplari cartacei del proprio lavoro.

Bologna, ………………….

Firma (leggibile)……………………………..

