
          

 

 

Comunicazione n. 181                                

                                                                                        Ai Docenti scuola primaria e secondaria 

                                                                        Alle famiglie alunni scuola primaria e secondaria 

                                                                                          Plessi ricadenti nel Comune di Piraino  

 

OGGETTO: Concorso  “ A scuola con Tiziano” 

 

Si comunica che l’associazione CESAS (Centro Scientifico per l’Ambiente e la Sicurezza) e il 

comitato spontaneo “Amici di Tiziano Granata” nella ricorrenza del quinto anniversario dalla 

scomparsa di Tiziano Granata hanno bandito il concorso “A scuola con Tiziano”. Tiziano Granata è 

stato un cittadino significativo per il paese di Piraino, per il suo impegno ambientale, per la 

valorizzazione del patrimonio culturale, poliziotto, scienziato e difensore della legalità. 

Il concorso consiste nell’assegnazione di n. 2 premi individuali e n.1 premio per la classe vincitrice, 

con l’obiettivo di offrire un’opportunità di studio e di crescita personale a studenti con particolare 

merito scolastico e destinate una per categoria, a studenti della scuola primaria e secondaria di 

primo grado, al fine di  promuovere l’eccellenza accademica e la consapevolezza ambientale e 

sociale. Al concorso possono partecipare tutti gli studenti di scuola primaria, scuola secondaria di I° 

grado dei plessi ricadenti nel comune di Piraino. 

Modalità di partecipazione: 

Partecipazione individuale con la realizzazione di un elaborato di almeno due pagine su tematiche 

di promozione della sostenibilità ambientale e/o giustizia sociale; 

Partecipazione di classe con la realizzazione di un  elaborato grafico che rappresentano le 

tematiche centrali della borsa di studio e che richiamino l’attenzione sulle sfide globali che devono 

essere affrontate per creare un futuro migliore per tutti.al centro dell’elaborato grafico si dovranno 

quindi trovare figure che rappresentano l’idea di una società più equa e sostenibile , con 

un’attenzione particolare alla protezione dell’ambiente e alla promozione  della scienza, 

trasmettendo un messaggio forte espositivo, che funga da invito  per gli spettatori a riflettere sulle 

loro azioni e a impegnarsi per un futuro più sostenibile e giusto per tutti.  Tutti gli elaborati 

dovranno essere consegnati all’ins. Imbruglia Provvidenza entro e non oltre il 28 aprile. 
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Premi assegnati 

Per la categoria Partecipazione individuale l’entità del premio individuale è fissato in € 300 per gli 

studenti di scuola secondaria di I° grado, e in € 200 per gli studenti di scuola primaria; 

Per la categoria Partecipazione di classe il premio consiste in un cofinanziamento di € 500 per un 

viaggio di istruzione a tema scientifico/ambientale. 

Selezione dei vincitori 

Una commissione esaminatrice composta da almeno cinque membri ed individuati tra docenti, 

esperti dei settori affini alle tematiche del concorso e rappresentanti della società civile, valuterà gli 

elaborati in base a criteri rigorosi, tra cui la qualità dell'elaborato scritto e dell'elaborato grafico, 

l'originalità e l'innovazione delle idee proposte e la fattibilità delle azioni proposte. Saranno quindi 

preferiti quegli elaborati che descrivono anche le azioni che potrebbero essere messe in atto per 

raggiungere questi obiettivi, includendo anche esempi concreti di iniziative già presenti nella 

propria scuola o nella propria comunità, e che spiegano come queste iniziative contribuiscono alla 

sostenibilità ambientale e alla giustizia sociale.  

La commissione giudicatrice sarà autonoma e indipendente, e la sua decisione sarà definitiva. La 

commissione giudicatrice garantirà la massima trasparenza e imparzialità nel processo di selezione 

dei vincitori della borsa di studio, esprimendo il proprio giudizio a maggioranza e motivando per 

iscritto il conferimento dei premi.  

I vincitori saranno informati tramite email o lettera entro il 15 maggio 2023.  

La cerimonia di premiazione del concorso si terrà presumibilmente il 31 maggio 2023 presso il 

Palacultura “Don Pino Puglisi” a Gliaca di Piraino (Me), e sarà l’occasione, oltre che per 

annunciare i vincitori del concorso, per incontrare professionisti legati alle tematiche trattate e 

ricordare la figura di Tiziano Granata, tramandando il racconto dei suoi valori alla cittadinanza e 

alle giovani generazioni.  

 Si allega bando di concorso 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof. Leon ZINGALES       

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 


