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BANDO PREMIO “PAOLA DE BENEDETTO”
 I EDIZIONE 2022

Rivolto alla scuola secondaria di I grado di Scilla
 

Art. 1 FINALITÀ DEL PREMIO 
L’Associazione “In nome di Paola” promuove la I edizione
del Premio “Paola De Benedetto”. Il premio è così intitolato
per ricordare la Sua figura di insegnante di lingua inglese,
vero esempio di alto profilo professionale e umano.
Il concorso a premio nasce non solo per onorarne il
ricordo, ma anche per trasmettere ai ragazzi della scuola
secondaria di I grado -ai quali è indirizzato- quel
patrimonio di valori universali che Paola aveva posto al
centro della sua vita sia come persona che come docente.

Art. 2 DESTINATARI 
É destinataria del Premio la Scuola Secondaria di Primo
Grado dell’Istituto Comprensivo “R. Piria” di Scilla. 
La partecipazione è riservata agli studenti delle
seconde classi di Scilla, Melia e Solano.



Art. 3 OGGETTO DEL PREMIO
Produzione a scelta di un breve saggio, una canzone, un
reportage giornalistico, una presentazione (massimo 1
gigabyte), un fumetto o un video (massimo 1 gigabyte),
considerando il seguente messaggio tratto dal libro
“Viaggiare e non partire” di Andrea Bocconi: 
"Si può viaggiare in tantissimi modi: c’è chi viaggia sempre e
non parte mai: c’è chi parte e va lontano senza bisogno di
viaggiare…”. 
Alla luce di questa considerazione, programmare un
viaggio che possa aprire nuovi spazi e nuovi orizzonti.
Gli elaborati devono essere redatti in lingua inglese e
dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati
espressamente per il concorso.

Art.  4 MODALITÁ DI INVIO DEGLI ELABORATI
Gli elaborati, ciascuno recante nome cognome dell’alunno,
sezione, sede della scuola e indirizzo e-mail, chiusi in
apposita busta, dovranno essere inviati a cura della
segreteria dell’Istituto Comprensivo di Scilla, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 23 aprile
2022 (fa fede il timbro postale) presso il seguente indirizzo: 

Al presidente dell’Associazione “In nome di Paola”
presso famiglia Foti
Via Reggio Campi II tronco 156/D 
89126   Reggio Calabria
Per informazioni è possibile scrivere inviando una mail a
innomedipaola@gmail.com 

mailto:innomedipaola@gmail.com


Art. 5. MOTIVI DI NON AMMISSIONE AL PREMIO 
Non saranno accolti elaborati non conformi a quanto
indicato nel suddetto articolo “3”. La partecipazione al
Premio implica l’accettazione integrale del presente
Regolamento.

Art. 6 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

aderenza al tema del concorso; 
originalità e creatività; 
qualità dell’espressione in lingua inglese: conoscenza del
lessico; conoscenza delle strutture grammaticali; capacità
di elaborazione dei contenuti. 

Gli elaborati ammessi al Premio saranno valutati sulla base
dei seguenti criteri:

Art. 7 LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Gli elaborati, pervenuti entro il termine stabilito, saranno
esaminati da un’apposita commissione, composta da 5
membri. Il giudizio della Commissione è inappellabile ed
insindacabile. La commissione verrà nominata dal soggetto
promotore.

Art. 8 PREMI
La Commissione, valutati gli elaborati secondo i criteri
indicati dal presente bando, selezionerà tre vincitori. 
A ciascuno degli studenti vincitori sarà conferito con
apposita motivazione il seguente premio:
“un corso di lingua inglese con esame finale di
certificazione, il cui livello sarà definito in base alle
conoscenze e le competenze linguistiche degli stessi
vincitori”. 



Le lezioni del corso, della durata di 1h e 10 minuti, si
svolgeranno due volte alla settimana e saranno erogate on
line da Settembre 2022 a Giugno 2023 sulla piattaforma
Google Classroom dell’Istituto di lingue “European Languages
Institute”. Gli esami di certificazione si terranno a fine corso,
luglio 2023.

L’assegnazione del premio è subordinata alle verifiche di
originalità dell'elaborato.

Art. 9 COMUNICAZIONE DEI “PREMI VINCITORI”
LIl soggetto promotore avrà cura di comunicare al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Scilla i
nominativi dei vincitori dei premi. 

Art. 10 CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Sarà organizzata nel mese di maggio 2022 una cerimonia
di premiazione presso il salone della Parrocchia Maria SS.
di Scilla.
Gli elaborati saranno presentati dai vincitori stessi. 

Art. 11 CONDIZIONI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati
personali e delle informazioni derivanti dal presente avviso
saranno effettuati conformemente alla normativa di cui al
Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Il presidente dell’Associazione
  Giorgia Foti


