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REGOLAMENTO DEL CONCORSO “RENATO CACCIOPPOLI” – XIV EDIZIONE 
 

Art. 1 

Premessa 

 

Il Polo Liceale  “Renato Caccioppoli” di Scafati (SA)  

 

Indice 

 

per l’anno scolastico 2019/2020 la quattordicesima edizione del concorso “Renato Caccioppoli”, sezioni: a) 

Matematica, b) Filosofia, c) Inglese   

 

Art. 2 

Finalità 

 

Il concorso mira ad individuare e a valorizzare, tra gli allievi in possesso di cui all’art. 3, le eccellenze in campo logico-

matematico, filosofico, linguistico al fine di potenziare nei giovani l’interesse e la motivazione allo studio della 

matematica, della filosofia, delle lingue straniere, di promuovere il conseguimento di conoscenze disciplinari e abilità 

specifiche sempre più elevate. 

 

Art. 3 

Requisiti di ammissione 

 

Il concorso, nella sua  edizione, viene bandito a livello territoriale ed è rivolto agli allievi che stanno frequentando 

l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. 

Sarà compito dei Dirigenti Scolastici delle scuole interessate operare una preselezione, secondo modalità proprie, tra gli 

allievi che si sono distinti per gli eccellenti risultati conseguiti in matematica, filosofia, lingua inglese. 

E’facoltà di questo Istituto, per motivi organizzativi, definire sia il numero complessivo dei partecipanti di ciascuna 

Istituzione scolastica, sia la quota di partecipazione da versare all’atto dell’iscrizione degli studenti al concorso. 

 

Art. 4 

Date e sede delle prove 

 

Le prove per l’anno scolastico 2019/2020 verranno effettuate nei giorni 05/05/2020 prova di filosofia,  06/05/2020 

prova di matematica, 07/ 05/2020 prova di Lingua Inglese, tutte presso la sede del Liceo Scientifico e Classico Statale 

“Renato Caccioppoli”  

Via Velleca n. 56 84018 Scafati (SA)  

Tel.: 081/8633329 Fax: 081/8567208 e-mail:saps15000v@istruzione.it 

 

Art. 5 

Domanda e termine di scadenza 

 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte secondo il modello allegato al presente bando e 

corredate dell’attestazione di versamento come di seguito indicato della quota partecipativa di euro cinque per ciascun 

studente iscritto e per ciascuna sezione del Concorso. Il versamento deve essere effettuato sul c/c n. 96221163 intestato 

al Liceo Scientifico e Classico Statale “Renato Caccioppoli” 84018 Scafati (SA) C. F. 80024590657 , indicando come  

causale “Iscrizione Premio Caccioppoli XIV edizione”. E’ possibile effettuare anche versamenti cumulativi.  Sarà cura 

del Dirigente Scolastico di ogni Istituto trasmettere le domande dei candidati entro e non oltre  il 30/04/2020 con lettera 

raccomandata inviata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Renato Caccioppoli” di Via Velleca n. 56 

84018 Scafati (SA), Tel.: 081/8633329 Fax: 081/8567208 e-mail:saps15000v@istruzione.it. 
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Farà fede il timbro postale di spedizione. 

Le domande di partecipazione potranno essere inviate anche via e-mail al seguente indirizzo: 

e-mail: saps15000v@istruzione.it 

Entro i primi giorni di Maggio si comunicherà tramite fax o e-mail agli Istituti interessati l’avvenuta accettazione delle 

domande. 
Art. 6 

Tipologia ed argomenti oggetto della prova 

 

Il concorso consiste: 

a) Sezione A soluzione di una serie di quesiti e problemi predisposti da apposite Commissioni Giudicatrici. 

b) Sezione B, la prova consiste nell’elaborazione di un saggio sul tema: “ Principio di Responsabilità in Filosofia 

“ 

c) Sezione C, la prova consiste nell’elaborazione di un saggio su una tematica trattata in letteratura nel corso del 

triennio   

 

Art. 7 

Modalità di svolgimento della prova 

 

I partecipanti dovranno presentarsi il giorno fissato per lo svolgimento della prova presso i locali del Liceo alle ore 8.30 

muniti di valido documento di identità. 

La prova avrà inizio alle ore 9.00. Per lo svolgimento delle prove delle sezioni a)  b) e c) cui partecipano gli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado, saranno concesse n. 5 (cinque) ore. 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica sarà consentito l’utilizzo della calcolatrice scientifica non 

programmabile. 

Durante lo svolgimento della prova di Filosofia è consentito l’utilizzo del Dizionario della Lingua Italiana. 

Durante lo svolgimento della prova di lingua straniera è consentito l’utilizzo del Dizionario monolingua. 

E’ fatto divieto di utilizzo di telefoni cellulari e dispositivi multimediali. 

Gli elaborati dovranno essere svolti sui fogli forniti all’inizio della prova e vidimati da almeno un membro della 

commissione di vigilanza. 

Per le prime due ore non sarà consentito ad alcun partecipante di allontanarsi dall’aula se non per gravi motivi. 

Al fine di assicurare la riservatezza e l’imparzialità di giudizio, la prova sarà svolta con le stesse modalità dei pubblici 

concorsi: al termine della prova ogni concorrente consegnerà il proprio elaborato non firmato e privo di segni di 

riconoscimento in una busta chiusa, contenente un’altra busta in cui il concorrente riporterà le proprie generalità. 

Entrambe le buste saranno fornite all’inizio della prova. 

Le buste contenenti i dati dei concorrenti saranno aperte al termine della correzione di tutti gli elaborati, dopo 

l’assegnazione di tutti i punteggi. 

Art. 8 

Comitato Organizzatore 

 

Il Comitato Organizzatore del Concorso “Renato Caccioppoli”,nella sua XIV Edizione, risulta così composto: 

Preside del Polo liceale prof. D’Alessandro Domenico 

Prof.ssa Ascolese Anna Maria Tagliamonte Maria Maddalena 

Spiniello Agnese 

Prof.ssa Bonifacio Donatella 

Prof.ssa Pitacoro Maria 

Prof.ssa Diodato Evelina 

 

 

Art. 9 

Commissione Giudicatrice 
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La prova sarà predisposta da una Commissione giudicatrice che per la sezione a) del Concorso “Renato Caccioppoli” è 

composta dal Presidente, Preside del Polo Liceale organizzatore, e da almeno due docenti della stessa disciplina scelti a 

giudizio insindacabile del Comitato Organizzatore del Concorso tra universitari e/odocenti che insegnano o che abbiano 

insegnato matematica nei trienni delle scuole di istruzione secondaria superiore appartenenti ad altre scuole del 

territorio. 

La Commissione giudicatrice per la sezione b) del Concorso “Renato Caccioppoli” è composta dal Presidente, Preside 

del Polo Liceale organizzatore, e da almeno due docenti della stessa disciplina scelti a giudizio insindacabile del 

Comitato Organizzatore del Concorso tra universitari e/o docenti che insegnano o che abbiano insegnato filosofia 

appartenenti ad altre scuole del territorio.  

La Commissione giudicatrice per la sezione c) del Concorso “Renato Caccioppoli” è composta dal Presidente, Preside 

del Polo Liceale organizzatore, e da almeno due docenti della stessa disciplina scelti a giudizio insindacabile  del 

Comitato Organizzatore del Concorso tra universitari e/o docenti che insegnano o che abbiano insegnato Lingua Inglese 

nei trienni delle scuole di istruzione secondaria superiore appartenenti ad altre scuole del territorio. 

Le Commissioni giudicatrici, dopo aver esaminato gli elaborati e selezionati quelli meritevoli, stileranno le graduatorie 

dei vincitori delle due sezioni ai quali verranno assegnati i premi di cui all’articolo che segue. 

 

 

Art. 10 

Premi e premiazione 

 

Saranno premiati i primi tre classificati con le seguenti modalità:  

 

Classificati Secondaria di secondo grado 

Sezione a) del Concorso 

Secondaria di secondo grado 

Sezioni b e c ) del Concorso 

Primo € 500,00 € 500,00 

Secondo €  300,00 €  300,00 

Terzo €  200,00 € 200,00 

 

Verrà inoltre conferita  una medaglia  ai primi dieci classificati . 

 

La premiazione avverrà in data ed orario da definirsi.  

I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli studenti vincitori. 

A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

 

Art. 11 

Indicazioni finali 

 

Eventuali modifiche al presente bando saranno comunicate direttamente alle scuole interessate. Per ulteriori 

informazioni, approfondimenti e novità si può contattare il Dirigente Scolastico ai numeri ed agli indirizzi riportati 

nell’art. 4 o il sito Web del Liceo. 

Scafati, 08/01/2020 

 

LA COMMISSIONE ORGANIZZATRICE 

D.S. D’Alessandro DomenicoProf.ssa Ascolese Annamaria 

Prof.ssa Tagliamonte Maria Maddalena, Prof.ssa Spiniello Agnese 

Prof.ssa Bonifacio DonatellaProf.ssa Pitacoro Maria , Prof.ssa Diodato Evelina 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. DOMENICO D’ALESSANDRO 


