LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it
____________________________________________________________________

Circ. n. 373/21/P
Verona, 30 marzo 2021
Ai docenti
Agli studenti
OGGETTO: Commemorazione di Angelo Messedaglia e concorso a premi.
A causa di impegni accademici sopraggiunti, la manifestazione annunciata con circ. n. 302 per
il 7 aprile, in occasione del centenario della nascita Angelo Messedaglia, è spostata al giorno
8 aprile 2021
a partire dalle ore 10:20.
L'evento verrà trasmesso in streaming sul canale Youtube della scuola. Studenti e docenti troveranno il link di accesso diretto al video nel riquadro "In primo piano" della home page del sito scolastico (www.messedaglia.edu.it). Sarà possibile interagire con il relatore inviando le
domande al form il cui indirizzo sarà indicato sempre nel riquadro "In primo piano".
Le classi che dovessero essere in presenza in quella data potranno seguire la conferenza collegandosi direttamente dal computer dell'aula.
La manifestazione sarà introdotta da un saluto della Presidente del Senato della Repubblica,
Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, a rimarcare la rilevanza istituzionale dell’eredità di
A. Messedaglia. Con la partecipazione della Dirigente e dell’Assessore alle Politiche Giovanili del
Comune di Verona, la manifestazione si impernierà successivamente su una conversazione
condotta dal Prof. Sergio Noto dell’Università di Verona, che spiegherà sinteticamente l’opera e
il significato di Angelo Messedaglia nell’Italia di fine Ottocento. La conversazione è aperta alle
domande degli studenti.
È inoltre bandito nel presente anno scolastico 2020/2021 un concorso per una composizione
ispirata a temi e valori messedagliani alla quale potranno partecipare tutti gli studenti del liceo.
Il lavoro ritenuto migliore sarà premiato con un computer portatile Apple M1, grazie al concorso economico del Comune di Verona, del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di
Verona e del Liceo Angelo Messedaglia. Le istruzioni e la scadenza per la partecipazione sono
contenute nel regolamento del concorso stesso, allegato alla presente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Capasso
Alle classi
Librone

Via Bertoni
"

Atti Portineria 1° piano

Via dello Zappatore
"
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Premio sul Pensiero Civile del Cambiamento in onore di “Angelo Messedaglia”
Il liceo “Angelo Messedaglia” indice il Premio sul Pensiero Civile del Cambiamento ispirato alla figura del senatore Angelo Messedaglia, da cui la scuola ha tratto il nome, in
collaborazione con l’Università di Verona e e con l’Assessorato alle Politiche Giovanili
del Comune di Verona.
L’obiettivo è quello di ricordare la figura di Angelo Messedaglia in occasione del bicentenario della sua nascita, diffondendone il pensiero e il contributo civile.
REGOLAMENTO
Art. 1
Il Premio è aperto a tutti gli studenti e le studentesse frequentanti nel corrente anno
scolastico presso il Liceo “A. Messedaglia”.
Art. 2
Non è prevista quota di partecipazione.
Art. 3
L’elaborato inedito, unico per ogni studente, deve:



comprendere non più di 2 facciate (circa 2500 battute, spazi compresi)
essere stampato solo “fronte”, con carattere ARIAL 12, interlinea 1.5, su fogli
bianchi.

Art. 4
L’elaborato deve essere consegnato esclusivamente al vicepreside prof. Emilio Guardascione, entro e non oltre le ore 13:00 del 24 Aprile 2021 in busta chiusa senza
alcun segno distintivo (nome, nomignolo, numeri o segni particolari sul foglio) pena
esclusione dalla competizione.
Allo stesso va consegnata a parte la scheda allegata con:



dichiarazione di testo inedito e paternità dell’elaborato;
indicazione precisa di nome, cognome, classe

Alla consegna il vicepreside apporrà sulla busta e sulla scheda il numero corrispondente e conserverà lui e lui solo le schede.
Gli elaborati non saranno restituiti.
Nell’eventualità che la consegna a mano non possa avvenire a seguito di restrizioni
normative alla presenza scolastica, gli elaborati andranno spediti in formato .pdf a
vicepreside@messedaglia.edu.it. Sull’elaborato NON andrà indicato il nome
dell’autore, pena l’esclusione.
Art. 5
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Una Giuria esaminerà gli elaborati e selezionerà un solo vincitore secondo i seguenti
criteri:
1. Pertinenza con il significato e l’impegno civile di uno scienziato come AM.
2. Originalità, soggettività dei contenuti espressi; capacità di calare le conoscenze
nell’esperienza personale o nell’attualità.
3. Capacità di esprimere il contributo di cambiamento e progresso della società
italiana odierna dall’applicazione dei principi civili del Messedaglia.
4. Prevalenza del contenuto sullo stile e sul grado di erudizione dell’elaborato (sarà
data priorità all’originalità e all’autenticità); capacità di cogliere le contraddizioni
del conformismo intellettuale e civile; propositività concreta delle soluzioni proposte.
Art. 6
La Giuria è composta da:






la Dirigente Prof.ssa Anna Capasso
un docente dell’Università di Verona (prof. Sergio Noto – docente di Storia
dell’Economia)
un docente interno di Italiano
un docente interno di Storia e Filosofia
una ex-docente di Scienze del liceo “A. Messedaglia”.

Art. 7
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
Art. 8
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà alla presenza della Giuria e dell’Assessore alla
Cultura, Politiche Giovanili, Pari Opportunità del Comune di Verona il giorno martedì
11 maggio alle ore 10:00 nella biblioteca dell’istituto. Una eventuale variazione della
data verrà comunicata tempestivamente al finalista.
Art. 9
Il premio consiste in un Computer portatile Mac Book Pro M1 con CPU 8-core e GPU
8-core Archiviazione 256GB.
Art. 10
Per il ritiro del Premio, fatta salva la proclamazione della vittoria, è necessaria la presenza alla Cerimonia di Premiazione della/dello studentessa/studente. Nei casi di assenza per motivi di comprovata forza maggiore, valutati insindacabilmente dagli organizzatori, è possibile il ritiro da parte di persona appositamente delegata. Il premio
non ritirato non verrà assegnato. In nessun caso è previsto l’invio del premio per posta.
Art. 11
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La Dirigente si riserva il diritto, ove fosse richiesto, di diffondere alla stampa il testo
dell’elaborato e/o il nome dell’autore (dopo aver ricevuto autorizzazione del trattamento dati personali).
Art. 12
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del regolamento. La
mancata osservanza di una sola delle clausole del bando comporterà l’automatica esclusione.
Art. 13
Il contenuto degli elaborati non deve offendere i valori etici, culturali e religiosi e non
contenere termini di dubbio gusto, pena immediata eliminazione.

SCHEDA DI ADESIONE
La/il sottoscritta/o ________________________________________ della classe ___
sez. _____


Dichiara che l’elaborato consegnato aderendo al Concorso “Il pensiero innovativo di Angelo Messedaglia” indetto dal Liceo “A. Messedaglia di Verona è inedito
e ne rivendica la paternità.



Autorizza il liceo scientifico “A. Messedaglia” al trattamento dei propri dati personali per le sole finalità esposte nel regolamento del Concorso, nel rispetto dei
limiti fissati dalla normativa vigente.

Verona, _____________

In fede

----------------------------------Firma di un genitore per presa visione quanto all’autorizzazione al trattamento dei dati
in caso di alunno/a minore d’età:
__________________________________

