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Il Museo delle cere “Le Muse”, sito a Maddaloni presso la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi”,  per 
promuovere il territorio campano,  propone la seconda edizione del concorso: Le Muse; un 

riconoscimento alle capacità riflessive  nonché ai talenti dei giovani studenti di ogni ordine e grado 
delle Scuole Campane. 

PARTECIPAZIONE 

Il concorso è rivolto agli studenti  della Regione Campania di ogni ordine e grado di scuola 
pubblica statale e  non statale. La partecipazione può avvenire in forma individuale o di gruppo. 

L’iscrizione al concorso è gratuita. 

TEMA DEL CONCORSO 

I partecipanti dovranno produrre un elaborato (disegno, tema, saggio) sui seguenti percorsi culturali: 

1. I Borbone in Italia 
2. Letteratura – teatro – cinema del secondo dopoguerra 

3. La questione meridionale dei briganti 

Gli elaborati potranno essere presentati in forma libera, scegliendo tra: disegno, tema e saggio e tra i 
tre percorsi  proposti. La commissione del concorso suggerisce, solo a mo’ di esempio, le seguenti 

scelte: 

Scuola dell’Infanzia: Produzione grafica sull’esperienza della visita al museo. 

Scuola Primaria: produzione grafica o tema sull’esperienza della visita al museo o su uno dei tre 
percorsi a scelta degli alunni e dei docenti. 

Scuola Secondaria di I grado: produzione grafica,  tema o saggio sull’esperienza della visita al 
museo o su uno dei tre percorsi a scelta degli alunni e dei docenti. 

Scuola Secondaria di II grado: Tema o saggio su uno dei tre percorsi a scelta degli studenti e dei 
docenti. 

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati, accompagnati dalle generalità dei concorrenti, recapito telefonico e scuola 
frequentata, dovranno essere consegnati o inviati a : 

Museo delle cere “Le Muse” 

Sede legale: via P.Nenni, 15 

81020 Capodrise (Caserta) 

Oppure inoltrati in allegato attraverso la posta elettronica all’indirizzo: 
lemuse@museodellecerecaserta.it 

 

 



SCADENZE 

Gli elaborati verranno consegnati dal 15 al 30 aprile 2013, qualunque sia la forma di spedizione 
prescelta. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Gli elaborati saranno esaminati e valutati da una commissione composta da docenti e dirigenti di 
ogni ordine e grado di scuola dal 06 al 11 maggio 2013. 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli elaborati rispetterà i seguenti criteri: 

1. Pertinenza con il percorso prescelto 
2. Ricchezza del contenuto 
3. Originalità dell’elaborato 

4. Chiarezza ed efficacia comunicativa 

PREMIAZIONE 

Dal 13 maggio 2013 saranno scelte le tre date della premiazione e comunicate in tempo utile ai 
partecipanti. 

Ogni allievo partecipante riceverà una pergamena attestante la partecipazione al concorso: “Le 
Muse di Caserta”. 

Ogni scuola partecipante riceverà una targa attestante la partecipazione al concorso: “Le Muse di 
Caserta” 

La commissione, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, sceglierà, tra tutti quelli pervenuti, 
l’elaborato  vincitore per ogni ordine e grado di scuola cui verrà  assegnato un premio secondo la 

ripartizione: 

Scuola dell’infanzia. Kit completo di strumenti per l’espressione grafico – pittorica. 

Scuola primaria: Nintendo DS 

Scuola secondaria di I grado: Computer portatile 

Scuola secondaria di II grado: Computer portatile 

ESCLUSIONE 

La partecipazione al concorso comporta: 

1. la piena accettazione delle norme del presente bando. 
2. Visita al museo “Le Muse” presso”Fondazione Villaggio dei Ragazzi”Piazza della Pace, 34 

Maddaloni 

 

 



MATERIALI DEL CONCORSO 

Il materiale inviato non verrà restituito ai partecipanti. 

PRIVACY 

I dati personali raccolti saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente (D.Lvo 196/03), 
esclusivamente per le finalità del presente bando. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti: 

Segreteria organizzativa del Concorso  

Tel/Fax: 0823 830456/ 834993                                                                                                                 
Cell: 336 850424                                                                                             

lemuse@museodellecerecaserta.it 

 

 


