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Oggetto: 23 maggio 2020 – XXVIII Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio Bando di concorso “Li avete 
uccisi ma non vi siete accorti che erano semi” a.s. 2019/20.  

 

Si informano i destinatari della presente, che il MIUR e la Fondazione Falcone, in occasione del XXVIII anniversario 

delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, indicono il concorso nazionale “Li avete uccisi ma non vi siete accorti che 

erano semi”.  

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e 

paritarie, che potranno partecipare con piena autonomia espressiva, sia come classi, sia come gruppo di studentesse e 

studenti della stessa istituzione scolastica. Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi entro e 

non oltre il 31 gennaio 2020 compilando apposito modulo di adesione. Si richiede la produzione di un elaborato che 

rifletta sui danni che le attività illegali di organizzazioni criminali, interessate solo a realizzare profitti illeciti, arrecano 

all’ambiente e alla natura. I traffici dei rifiuti, anche oltre i confini nazionali, e il saccheggio del territorio sono solo 

alcuni esempi. Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo: - letterario, come articoli, saggi, 

racconti, poesie fino a un massimo di 5 cartelle (ogni cartella deve contenere 30 righe di testo, ogni riga 60 caratteri, 

per un totale di 1800 battute, caratteri e spazi compresi); - artistico come disegni, manifesti, foto, collage, realizzati 

con ogni strumento o tecnica e di tipo multimediale come video, app, canzoni, podcast, spot, fino a un massimo di 5 

minuti. Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con un massimo di 3 elaborati indicando, laddove non si tratti di 

lavori di gruppo, la classe autrice di ogni elaborato.  

2 La realizzazione degli elaborati potrà essere accompagnata da iniziative come la piantumazione di alberi nelle aree di 

pertinenza degli istituti scolastici - che possano incidere positivamente sui territori e coinvolgere l’intera comunità 

educante.  

Gli elaborati dovranno essere inviati, entro il 13 marzo 2020, all’U.S.R. della propria regione che effettuerà una prima 

valutazione alla quale seguirà la valutazione finale per la successiva premiazione nella giornata del 23 maggio 2020. 

Al fine di procedere con l’iscrizione al concorso (entro e non oltre il 31 gennaio 2020), si invitano i Consigli di 

classe/team docenti a voler dare comunicazione scritta di disponibilità alla partecipazione (entro e non oltre il 

24.01.2020) alla Prof.ssa Papa Carlotta 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

Allegati 

- Nota MIUR prot. 0000230 del 09.01.2020 “23 maggio 2020 – XXVIII Anniversario della Strage di Capaci. Bando di 

concorso “Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano semi” a.s. 2019/20”. 

 
   La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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