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DIREZIONE GENERALE 
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Prof. Rosario D’Uonno 

Ufficio III 

0815576222 rosario.duonno@istruzione.it 

 

 Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 
ogni ordine e grado della Campania 
Loro Sedi 

   
Oggetto: Premio Artistico Letterario “Daniela Salzano” Sorprendimi – I Edizione – 2020  

 
E’ proibito piangere senza imparare, 

svegliarti la mattina senza sapere che fare 
avere paura dei tuoi ricordi. 

(Pablo Neruda) 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “19° 
Russo Montale” di Napoli, con il patrocinio Regione Campania, Comune di Napoli, Fondazione 
Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi e Fondazione Pavesi, per mantenere viva  la memoria di 
Daniela Salzano,  una donna che ha amato la scuola con profonda passione ed enorme dedizione, 
che ha dischiuso sogni, valori, idealità, progettualità e visioni dagli orizzonti vastissimi, una 
Dirigente che ha creduto nei valori dell’educazione, della legalità e della cittadinanza, per i quali si 
è spesa senza mai risparmiarsi, sostenendo con instancabile impegno e responsabilità la 
formazione degli alunni, la crescita del suo istituto, la promozione della scuola napoletana e della 
nostra città;  

INDICE 
la prima edizione del Premio Artistico Letterario “Daniela Salzano”- Sorprendmi di cui all’allegato 
bando. 
Si chiede agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Campania di produrre sul 
tema “Accogliere l’altro” il testo per una canzone.  
Le scuole interessate dovranno formalizzare l’iscrizione al concorso entro il 30 gennaio 2020, 
esclusivamente accedendo alla sezione dedicata, pubblicata sul sito:  

comprensivorussomontale.gov.it 
Tutti gli elaborati prodotti dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 8 
aprile 2020 all’indirizzo mail:  

ic19premiodanielasalzano@gmail.com 
Si invitano le SS.LL., considerata la rilevanza della tematica, ad assicurare all’iniziativa la massima 
diffusione fra docenti e studenti, per favorirne l’adesione e la partecipazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Allegato: Bando di concorso 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

 19° RUSSO - MONTALE 
 

 

   

 

 

 

 

 

Premio Artistico Letterario “Daniela Salzano“ 
I edizione – Anno 2020 

CON IL PATROCINIO DI:  

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER LA CAMPANIA 

- REGIONE CAMPANIA 

- COMUNE DI NAPOLI 

- FONDAZIONE REGGIO CHILDREN-CENTRO LORIS MALAGUZZI 

- FONDAZIONE PAVESI 

BANDO DI CONCORSO REGIONALE 

”SORPRENDIMI” 
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prima edizione a.s. 2019/20 

 Motivazioni 

A seguito della prematura scomparsa della illuminata e preziosa dirigente del 19 I. 

C. Russo Montale, prof Daniela Salzano, l’Istituto Comprensivo istituisce il  

Premio Daniela Salzano  

“Sorprendimi”. 

Con esso l’Istituto vuole conservare ed onorare la memoria di una donna che ha 

amato la scuola con profonda passione ed enorme dedizione, che ha dischiuso sogni, 

valori, idealità, progettualità e visioni dagli orizzonti vastissimi.  

Una Dirigente che ha creduto nei valori dell’educazione, della legalità e della 

cittadinanza, per i quali si è spesa senza mai risparmiarsi, sostenendo con instancabile 

impegno e responsabilità la formazione degli alunni, la crescita dell’istituto, la 

promozione della scuola napoletana e della nostra città. 

 

 Regolamento 

Il concorso “Sorprendimi” invita gli alunni delle scuole statali pubbliche di ogni 

ordine e grado a produrre il testo per una canzone che dovrà esprimere contenuti 

riferiti ad una tematica di rilevanza sociale.  

In questa edizione si propone il tema “accogliere l’altro”  

 

 Categorie:   

Sono invitati a partecipare tutti gli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e 

grado della Campania.  

Sono previste: 

 una sezione per la scuola primaria  

 una sezione per la scuola secondaria 1° grado  

 una sezione per la scuola secondaria 2° grado 

È istituita una sezione speciale riservata agli alunni del 19° IC Russo Montale.  
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I lavori potranno essere individuali o di gruppo, ogni autore potrà partecipare con 

un solo lavoro, ogni scuola potrà partecipare con un massimo di 5 testi; non è previsto 

un limite per il numero di lavori presentati dagli alunni del I.C. 19° Russo-Montale. 

 

 Tipologia degli elaborati 

I testi dovranno essere realizzati in lingua italiana o altra lingua, sono ammessi 

anche dialetti locali.  

 I lavori composti in lingua straniera o in dialetto dovranno essere accompagnati 

dalla traduzione.  

L’ iscrizione al concorso, interamente gratuita dovrà pervenire entro e non oltre il 

giorno 30 gennaio. 

Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on line, accedendo al link 

pubblicato sul sito: 

comprensivorussomontale.gov.it 

accedendo alla sezione dedicata. 

 

 Termini e modalità di consegna 

I testi iscritti al concorso dovranno pervenire all’indirizzo mail:  

 

ic19premiodanielasalzano@gmail.com 

entro le ore 12,00 del giorno 8 aprile 2020, pena esclusione dal concorso. 

Per ogni lavoro presentato andrà compilata una scheda di adesione; la 

presentazione della scheda, compilata in ogni parte, è obbligatoria e dovrà recare, 

pena esclusione, la firma del Dirigente scolastico ed il timbro della scuola per 

accettazione del regolamento.  

Alla scheda, scaricabile sul sito comprensivorussomontale.gov.it 

, va allegato il testo della canzone in formato pdf non modificabile, preceduto dal 

titolo. È possibile inviare più testi allegati ad un'unica mail.    

                                                                                                  

 Valutazione dei lavori 

 L’esame e la valutazione degli elaborati pervenuti saranno effettuati da 

un’apposita commissione, composta da esperti nel settore della cultura, della 

comunicazione, della media education; sarà membro di diritto della commissione 

giudicatrice un familiare della dirigente Daniela Salzano. 

../comprensivorussomontale.gov.it
../ic19premiodanielasalzano@gmail.com
../comprensivorussomontale.gov.it
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La commissione selezionerà i lavori ritenuti di maggiore interesse tenendo conto 

dei seguenti criteri: coerenza al tema proposto, grado di creatività del contenuto e 

capacità di veicolare un messaggio in maniera efficace e innovativa. L’operato della 

commissione sarà insindacabile 

 

 Premiazione 

 A tutte le scuole partecipanti sarà consegnato attestato di partecipazione 

È previsto un testo vincitore per ciascuna sezione; gli autori riceveranno in premio 

una targa. 

Sarà individuato un testo vincitore assoluto che, musicato dagli alunni di un liceo 

musicale fuori concorso, sarà presentato nel corso della manifestazione di 

premiazione.  

 I premi saranno consegnati nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà il 

giorno 21 maggio 2020, giornata mondiale per la diversità culturale, il dialogo e lo 

sviluppo, in una sede che sarà indicata in una successiva comunicazione.  

 

 Accettazione del regolamento 

 La partecipazione al premio comporta: 

 la piena ed incondizionata accettazione del presente regolamento 

 l’autorizzazione al 19 IC Russo Montale, con l’esclusione di ogni forma di lucro, a 

diffondere i lavori presentati e a farli circolare, fermo restando il diritto d’autore ad 

essere menzionato 

 l’autorizzazione alle televisioni pubbliche e private all’effettuazione di riprese 

televisive durante la cerimonia di consegna dei premi. 

 

I dati personali verranno trattati in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 

196/03. Tutto il materiale inviato non sarà restituito ma sarà archiviato presso il I.C. 

19° Russo Montale. 

L’Istituto comprensivo Russo Montale si riserva di apportare modifiche al presente 

regolamento, dandone immediata comunicazione sul sito 

comprensivorussomontale.gov.it. 

 

Napoli, 18/10/2019 

../comprensivorussomontale.gov.it
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