
 
 
 
 
 

 
 

 
“si conosce solo ciò che si ama” 

 
CONCORSO 

“SANTA FILOMENA” 
ISTITUTO MAESTRE PIE 

VII edizione  
 Anno scolastico 2020-21 

 
REGOLAMENTO 

 
 

1. PRESENTAZIONE E FINALITÀ 
La Scuola Media Santa Filomena dell’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata di San Giovanni in 
Marignano bandisce il VII Concorso di Scrittura “SANTA FILOMENA” (di seguito solo 
“Concorso”) per l’assegnazione di 3 (tre) Borse di Studio riservato esclusivamente agli alunni delle 
classi quinte della scuola Primaria. 
Il Concorso che avrà luogo giovedì 19 novembre 2020 ha un compito esclusivamente educativo 
di sviluppo della persona, in cui l’assegnazione dei premi per gli elaborati rappresenta il 
riconoscimento del merito personale degli alunni che partecipano e un titolo d'incoraggiamento 
nell'interesse della collettività. 

 
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita e possono partecipare tutti gli alunni frequentanti le Scuole Primarie 
Statali, Paritarie e Legalmente Riconosciute delle province di Rimini e San Marino ed implica 
l’accettazione del presente regolamento. 
In questo anno così particolare per partecipare al Concorso basterà che gli alunni che intendono 
partecipare segnalino il loro nominativo alla propria maestra che, già in accordo con il 
Coordinatore Didattico della scuola S. Filomena, accoglierà l’insegnante responsabile del concorso 
e presenzierà con la stessa il suo svolgimento.  
 

       3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
La prova consisterà nello svolgimento di un elaborato in lingua italiana il cui titolo verrà consegnato 
dal Dirigente della Scuola Media Santa Filomena al Presidente della Commissione o ad un suo 
delegato, in busta sigillata.  
Essa sarà aperta nel pomeriggio alla presenza della Commissione Giudicatrice e di due concorrenti.  
Il tempo concesso per lo svolgimento sarà di due ore dalla fine della lettura dell'enunciato. 

 
• La prova d’ Italiano di tale Concorso per le classi quinte si terrà giovedì 19 novembre 2020 

alle ore 14.00 (termine previsto ore 16) nella sede della propria Scuola di appartenenza. La 
premiazione avverrà in data che verrà comunicata sul sito della S. Filomena e in modalità da 
stabilirsi secondo le norme di sicurezza che questo momento storico suggerisce. Ad ogni alunno 
partecipante saranno consegnate una busta e i fogli necessari per la prova: la busta conterrà il 
modulo da compilare a cura dell’alunno con i propri riferimenti e dovrà essere sigillata dall’alunno e 
allegata all’elaborato al momento della consegna. Elaborato e busta saranno consegnati dall’alunno 
partecipante al Concorso al Docente in orario per la sorveglianza.  



 
 
 
 
 

 
 

 
 

4. GIURIA 
Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione appositamente composta da 
Dirigenti ed Insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria, 
il cui giudizio sarà inappellabile. 

 
 

5. PREMI 
Ai primi tre classificati del Concorso saranno assegnati i seguenti 3 (tre) premi: 
• Il Primo Classificato riceverà una Borsa di Studio di Euro 300,00 (trecento) in denaro e una 

Borsa di Studio del valore equivalente a Euro 1000,00 come riduzione sulla retta del 
Primo Anno di frequenza alla Scuola Media Santa Filomena (non trasformabile in denaro). 

• Il Secondo Classificato riceverà una Borsa di Studio di Euro 200,00 (duecento) in denaro. 
• Il Terzo Classificato riceverà una Borsa di Studio di Euro 100,00 (cento) in denaro. 

 
6. UTILIZZO DEGLI ELABORATI E PUBBLICAZIONE  

Gli elaborati consegnati non saranno restituiti. Contestualmente all’invio degli elaborati, gli alunni 
autori autorizzano al trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali legati al Concorso, ivi 
compresi la comunicazione, l’informazione e la promozione, in conformità alla Legge 675 del 
31.12.1996 e successive modificazioni. 
I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da 
quelle del Concorso. 
La Scuola Media Santa Filomena potrà utilizzare gli elaborati proposti o parte di essi per la 
pubblicazione su supporti cartacei e digitali, per attività di comunicazione delle proprie attività 
istituzionali. Attraverso l’iscrizione alla scheda di partecipazione presentata dalla Scuola di 
appartenenza, i partecipanti accettano tale condizione. 

 


