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CONCORSO OVIDIO A SCUOLA 
 

Prot. n. 12102       Sulmona, 19/12/2019 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Comprensivi e  

degli Istituti di Scuola 
Secondaria Superiore 

 
Loro sedi 

 
 

Oggetto: concorso “Ovidio a scuola” 
 
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore Ovidio bandisce il concorso in oggetto con lo 
scopo  di promuovere la cultura e l’interesse delle studentesse e degli 
studenti per l’opera e la personalità di Ovidio, e per sollecitare i giovani ad 
attività creative di interpretazione, rielaborazione e riflessione 
Si allega  

- Regolamento del concorso 
 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Caterina Fantauzzi 

 
 

   

 

     
 

 
 



CONCORSO  

OVIDIO A SCUOLA  
 

Concorso per gli studenti della scuola superiore e della scuola 
secondaria di primo grado e primaria 

 
Regolamento 

  
 Il concorso nasce come proposta di coinvolgimento degli studenti degli 

Istituti Scolastici nella lettura e nella conoscenza del poeta Ovidio. 

 L’iniziativa si articola in quattro sezioni:  

- alla prima, riservata agli studenti del liceo classico Ovidio, che 

concorrono per il premio Bianchi D’Aurelio, si parteciperà 

presentando un racconto sul tema “comunicazione difficile ieri e 

oggi, tra muri di mattoni e muri di pixel” (cfr. Metamorfosi, IV vv. 

51-166). 

- alla seconda sezione, riservata agli studenti di tutti gli istituti 

d’istruzione di secondo grado, si parteciperà presentando un testo 

espositivo argomentativo oppure lavori di ricerca e di 

approfondimento, in forma cartacea (max 3 cartelle;  dimensione 

carta A4, orientamento verticale, stampate solo fronte, formato 

Word, dimensione carattere 14, pagine numerate e spillate) o 

multimediale, sul tema La comunicazione difficile ieri e oggi, tra 

muri di mattoni e muri di pixel (cfr. Metamorfosi, IV vv.51-166). 

-  alla terza, destinata agli studenti della scuola secondaria di primo 

grado, si parteciperà con lavori di ricerca, disegni, cartelloni, 

poesie, su supporto cartaceo o multimediale, che abbiano come 

tema il mito di Piramo e Tisbe tratto dal poema di Ovidio le 

Metamorfosi (IV,51-166) . I lavori possono essere individuali o di 

gruppo. 



- alla quarta, destinata agli studenti della scuola primaria, si 

parteciperà con disegni, cartelloni, poesie, su supporto cartaceo o 

multimediale, che abbiano come tema il mito di Piramo e Tisbe 

tratto dal poema di Ovidio Metamorfosi  (IV, 51-166). I lavori sono 

riservati ai gruppi classe. 

 

La partecipazione delle scuole è gratuita. 

Gli studenti che intendono aderire all’iniziativa dovranno inviare i lavori 

prodotti, in forma cartacea o su supporto multimediale, all’Istituto d’Istruzione 

Superiore Ovidio – viale Togliatti,  Sulmona - entro il 07/03/2020.  

Le opere devono essere inviate in un plico sigillato contenente al suo interno 

due buste a loro volta debitamente sigillate e così organizzate: 

a) La PRIMA BUSTA, con la scritta “DOCUMENTI”, deve contenere la 

scheda di partecipazione  compilata in tutte le sue parti. 

b) La SECONDA BUSTA, con la scritta “Elaborato” deve contenere l’opera in 

formato cartaceo o su supporto multimediale  

 
L’Istituto di Istruzione Superiore Ovidio, attraverso una Commissione 

appositamente nominata, individuerà per ciascuna sezione il lavoro ritenuto 

più meritevole, che sarà in occasione della celebrazione del Dies Natalis di 

Ovidio. 

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi 

1) Sezione prima: premio Bianchi D’Aurelio € 100 

2) Sezione seconda: premio Inner Wheel € 100 

3) Sezione terza (elaborati scritti e multimediali): premio Amici del 

Certamen dedicato al prof Giuseppe Martocchia  € 100 

Sezione terza (arti figurative): premio Amici del Certamen  € 100 

4) Sezione quarta: premio Rotary € 100 

Menzioni e segnalazioni potranno essere attribuite a discrezione della 

Commissione giudicatrice. I premi dovranno essere ritirati dagli interessati. 



Solo le scuole premiate verranno avvisate dagli organizzatori 

telefonicamente o tramite e-mail. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. I nomi dei componenti 

della Commissione giudicatrice saranno resi noti al momento della 

premiazione. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme 

contenute nel presente regolamento. 

Per ulteriori notizie e chiarimenti visionare il sito della scuola :  

www.iisovidio.gov.it  oppure telefonare al 328-3665946. 

  

http://www.iisovidio.gov.it/


 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
CONCORSO OVIDIO A SCUOLA 

 
 

 
…l… sottoscritt.. …………………………….……………………………………….  scuola di 

appartenenza ………………………………………………………………………………….…… 

 classe …………………………. (docente ……………………..………………………….) 

recapito telefonico …………………………………………………………………. 

 

       oppure 

 

classe ……………………………………………. scuola …………………...………………… 

…………………. docente ……………………………………………………………..recapito 

telefonico ……………………………………………………………………… 

 

Titolo dell’opera 
............................................................................................................................................... 
 
Indicare con una X la sezione del concorso a cui si partecipa 

 

1) Sezione liceo classico 

2) Sezione istituti superiori di secondo grado 

3) Sezione scuola secondaria di primo grado 

 3.a)  arti figurative 

 3.b)  elaborato scritto o prodotto multimediale 

4) Sezione scuola primaria 

 
Dichiara di accettare il regolamento e ogni giudizio della commissione 

 
  
Data________________    Firma ___________________________ 
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