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OGGETTO: Concorso premio “Paola De Benedetto” - I edizione 2022 

 

Si comunica che l’Associazione “In nome di Paola” indice la I edizione del premio “Paola De Benedetto”, 

rivolto agli alunni delle seconde classi della Scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “R.Piria”di 

Scilla. 

Il concorso è finalizzato a ricordare la figura di Paola De Benedetto, docente di lingua inglese presso il 

nostro Istituto per più di un decennio; l’iniziativa, in continuità con la sua azione educativa, intende  

fornire un’importante occasione di crescita culturale, umana e civile ai nostri studenti. 

A ciascuno dei tre vincitori sarà conferito in premio, con apposita motivazione, un corso di lingua 

inglese con esame finale di certificazione, il cui livello sarà definito in base alle conoscenze e alle 

competenze linguistiche verificate. 

Il concorso prevede la produzione di un elaborato che trae spunto dal 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…”. 

Le tipologie di elaborato previste sono le seguenti: saggio breve, canzone, reportage giornalistico, 

presentazione (massimo 1 gigabyte), fumetto o video (massimo 1 gigabyte). 

Gli elaborati dovranno essere raccolti in busta chiusa dalle docenti di Inglese interessate, ovvero Prof.ssa 

Falcone e Prof.ssa Rapisarda, unitamente alla scheda di autorizzazione dei genitori che si trasmette in 

allegato al bando. Le suddette docenti provvederanno, entro mercoledì 13 aprile p.v., alla consegna 

brevi manu presso gli uffici di segreteria. 

Si allegano: 

- Bando di concorso; 

- Scheda di autorizzazione. 

 

Referente: Prof.ssa Domenica Cotroneo 
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