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A.S. 2022/23
A tutti

Oggetto: Bandi concorsi letterari

Si informano gli alunni e i docenti interessati che sono stati banditi i seguenti Concorsi letterari :
 XIII edizione del premio Letterario Internazionale “Castrum Cisternae”
Sezioni A Inviare da una a due liriche tema libero o religioso in lingua italiana, max 30 versi,

redatta su foglio formato A/4 in duplice copia, di cui una anonima e una recante generalità, firma,
telefono e-mail dell’autore.
Sezione B Inviare da una a due liriche in vernacolo napoletano, o di qualsiasi Regione d’Italia
queste con traduzione in lingua, max 30 versi, redatta su foglio formato A/4 in duplice copia di cui
una anonima ed una recante generalità con dati, firma, telefono ed e-mail.
Sezione C Libro raccolte di poesie oppure breve saggio, favole, storie, Monologo, max 2 pagine
dattiloscritte formato A/4; in duplice copia
di cui una anonima ed una recante dati, firma, telefono ed e-mail.
Sezione D Sezione Speciale Studenti Scuole Superiori prettamente gratuita, con tema:
"Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte,né per mare né per terra: per esempio: la
guerra" di Gianni Rodari.
Riservata agli studenti che frequentano la Scuola Superiore di secondo grado. Può partecipare il
singolo studente o la classe, con una lirica in lingua italiana max 20-30 versi, un breve saggio,
favola, racconto, monologo, max 2 pagine dattiloscritte formato A/4
 .XIX Edizione del Concorso/Borsa di studio di Lettura e Scrittura Creativa – Fondazione

Premio Cimitile – a.s.2022/2023.
 Certamen Bonellianum 2023 . Storia e civiltà di Roma antica
La prova consiste nella realizzazione di un lavoro originale in forma multimediale su una fonte, un
evento, un luogo o un personaggio storico romano o su un aspetto particolare della civiltà e/o
antichità romana del luogo di appartenenza (città o regione) dei concorrenti.

Si allegano alla presente i Bandi dettagilati delle iniziative proposte.

Scafati, 13/01/23
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Domenico D’Alessandro)

mailto:saps15000v@istruzione.it
http://www.liceoscafati..it/


La firma e omessa ai sensi dell’art.3, D.to Lgs.12/02/1993, n.39



Con il Patrocinio del Comune di Castello di Cisterna, e dell’Accademia  Internazionale Vesuviana, 
La Pro Loco “CASTRUM” indice la TREDICESIMA EDIZIONE del Premio Letterario Internazionale 

“CASTRUM CISTERNAE Memorial Mons. Raffaele Napolitano”.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’iniziativa tutti i poeti, autori e artisti del mondo nel rispetto delle regole presenti alle seguenti:

Sezioni A Inviare da una a due liriche tema libero o religioso in lingua italiana, max 30 versi, redatta su foglio formato A/4 in duplice copia, 
di cui una anonima e una recante generalità, firma, telefono e-mail dell’autore.

Sezione B Inviare da una a due liriche in vernacolo napoletano, o di qualsiasi Regione d’Italia queste con traduzione in lingua, max 30 versi, 
redatta su foglio formato A/4 in duplice copia di cui una anonima ed una recante generalità con dati, firma, telefono ed e-mail.

Sezione C Libro raccolte di poesie oppure breve saggio, favole, storie, Monologo, max 2 pagine dattiloscritte formato A/4; in duplice copia 
di cui una anonima ed una recante dati, firma, telefono ed e-mail.

Sezione D Sezione Speciale Studenti Scuole Superiori prettamente gratuita, con tema:
"Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte,né per mare né per terra: per esempio: la guerra" di Gianni Rodari.
Riservata agli studenti che frequentano la Scuola Superiore di secondo grado. Può partecipare il singolo studente o la classe, con una lirica 
in lingua italiana max 20-30 versi, un breve saggio, favola, racconto, monologo, max 2 pagine dattiloscritte formato A/4. Tutto in duplice 
copia, di cui una anonima ed una corredata da dati e firma dell’autore, o dell’autore e di un suo tutore nel caso in cui il partecipante sia un 
minore. La raccolta e l’invio degli elaborati sarà a cura del docente referente individuato dalla scuola.

Sezione E Sezione Speciale Studenti prettamente gratuita, con tema 
"Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte,né per mare né per terra: per esempio: la guerra" di Gianni Rodari.
Riservata agli studenti che frequentano la scuola del Comune di Castello di Cisterna, in particolare ultimo anno della primaria e tutti gli 
studenti della secondaria di primo grado. Si partecipa inviando lirica max 20 versi, dattiloscritta su foglio A/4 in duplice copia di cui una anoni-
ma e una con dati e firma dello studente e di un genitore. A seguito dell’accorpamento con l’Istituto Comprensivo Falcone – Paciano di 
Pomigliano d’Arco, dell’ex Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” di Castello di Cisterna, la partecipazione è estesa anche agli studenti 
frequentanti l’Istituto Comprensivo 5 “Falcone -Paciano” di Pomigliano D’Arco. 

La raccolta e l’invio degli elaborati sarà a cura del docente referente individuato dalla scuola.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dagli Organizzatori del Premio, e sarà resa nota solo all’atto della pubblicazione dei verbali. Il 
giudizio della Commissione è insindacabile.
Ai primi classificati delle sezioni A, B, C, e agli Istituti di provenienza degli studenti vincitori delle sezioni D ed E sarà consegnato il Trofeo 
CASTRUM CISTERNAE, opera del M° Luigi MINICHINO.
Ai secondi e terzi classificati una targa con attestati di merito. La Commissione si riserva di assegnare menzioni speciali.

PREMIAZIONE: La data e il luogo della Premiazione saranno resi noti e tempestivamente comunicati ai vincitori mediante e-mail e a tutti i 
partecipanti con avviso pubblicato sul sito www.prolococastrum.org.
Coloro i quali non potranno intervenire alla cerimonia di premiazione possono delegare una persona di fiducia con delega scritta e ritirare 
quanto assegnato anche dopo la cerimonia presso la Pro Loco di Castello di Cisterna; l’organizzazione conserverà i premi in sede nell’arco 
dell’anno. Gli autori si assumono la responsabilità dell’autenticità delle opere inviate. Gli elaborati devono essere inviate a Pro Loco Castrum 
di Castello di Cisterna, sita in via Passariello, ex Edificio Scolastico “Romano” N°35 –80030 Castello di Cisterna (Napoli), o previo posta 
ordinaria a: Accademia Internazionale Vesuviana Casella Postale 40 – 80034 Marigliano (Napoli) entro e non oltre il 31 Maggio 2023. Gli 
Organizzatori del Premio si esimono da ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi postali. 
Si consiglia di contattare l’Organizzazione per accertarsi dell’avvenuto recapito delle opere.
Le opere possono essere inoltrare anche via email al seguente indirizzo: proloco.castrum1994@libero.it o Pec: prolococastrum@pec.it. 
in caso di stampa di un’antologia del Premio, fanno fede gli elaborati inviati.

Per la partecipazione al Premio, per spese di segreteria, è richiesto un contributo di Euro 5 (Cinque) a Sezione. Il contributo va inviato in 
contanti (si consiglia posta raccomandata sigillata), oppure tramite bonifico alla pro loco con carta di credito, Iban: IT69 Y030 6909 6061 0000 0074 062
La Sezione D ed E (studenti) è gratuita. Per ogni partecipante non è prevista alcuna tassa di lettura. Gli elaborati inviati non saranno 
restituiti, potranno confluire altresì in una raccolta celebrativa delle varie edizioni del premio. E’ facoltà dell’Organizzazione, qualora si
rendesse necessario, apportare modifiche al Regolamento.  Nel ringraziare anticipatamente, l’Organizzazione consiglia ai partecipanti
di inoltrare quanto prima le opere per agevolare lo svolgimento dell’esercizio organizzativo.

Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, i partecipanti al Premio Letterario «CASTRUM CISTERNAE» si impegna-
no all’ottemperanza di tutti gli articoli e, autorizzano la segreteria della Associazione Pro Loco CASTRUM al trattamento dei dati 
personali, onde permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi di selezione della XIII edizione del Premio medesimo.

Per qualsiasi informazione telefonare ai seguenti numeri
Sede Pro Loco: 0818038560 – 3336377058 - 3346477313.

Per consultare il sito www.prolococastrum.org 
Pagina Facebook: @proloco castrum
Instagram: @proloco_castrum.

Contatti Accademia Internazionale Vesuviana
Presidente Cav.Gianni Ianuale: 3383886715 – 0818854916
e-mail: gianniian@libero.it.

Comitato Organizzativo Premi

ART.1

ART.2

ART.3

ART.4

INFO

Inoltre possono partecipare anche gli studenti della scuola primaria classe V e scuola secondaria di primo grado residenti nel 
Comune di Castello di Cisterna che frequentano le scuole dei comuni della Città Metropolitana di Napoli.

APS

Pec: prolococastrum@pec.it
Email: proloco.castrum1994@libero.it













Certamen Bonellianum 2023 

Storia e civiltà di Roma antica 

Bando  

 

L’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), Delegazione di Roma, propone una iniziativa 

per coinvolgere attivamente gli studenti dei Licei nella conoscenza della Storia Romana del proprio 

territorio. 

Il Certamen è intitolato alla memoria della prof.ssa Marcella Bonello Lai, docente di Epigrafia Latina 

e Storia Romana presso le Università di Cagliari e di Sassari, studiosa e donna straordinaria nell’aver 

dedicato la vita ai propri allievi e allo studio dell’Epigrafia e della Storia Romana. 

Lo scopo del Certamen è quello di sottolineare l’importanza della storia locale alla luce delle 

Indicazioni Nazionali che esplicitano «quale criterio generale l’invito a tenere conto sempre 

dell’intreccio tra storia generale e storia locale, in un rapporto di scala che dal particolare va al 

generale e dal generale focalizza sul particolare […]. All’interno della Storia generale, la Storia locale 

può contribuire in modo originale e significativo alla formazione della cultura storica e allo sviluppo 

della personalità affettiva e civica degli studenti». Pertanto, nell’ambito dell’iter scolastico si vuole 

promuovere la conoscenza della storia locale per una consapevole valorizzazione del proprio 

territorio e del proprio patrimonio culturale. 

Regolamento 

Art. 1 

Articolazione del progetto 

 

Il Certamen è rivolto a singoli studenti, di singole classi o di gruppi di studenti della stessa classe di 

uno stesso Istituto e ogni Istituto potrà partecipare con più classi o gruppi di studenti.  

La prova consiste nella realizzazione di un lavoro originale in forma multimediale su una fonte, un 

evento, un luogo o un personaggio storico romano o su un aspetto particolare della civiltà e/o antichità 

romana del luogo di appartenenza (città o regione) dei concorrenti. 

Ogni lavoro multimediale sarà dotato di fotogramma iniziale contenente i seguenti dati: 

1. Titolo del concorso 

2. Titolo dell’elaborato  

3. Istituto e Docente referente 

4. Il lavoro multimediale dovrà avere una durata di 3-4 minuti; potrà esser dotato di un testo 

scritto e di una colonna sonora non soggetta a copyright; potrà essere recitato (nel caso 

appaiano i volti saranno necessarie le apposite liberatorie), oppure mostrare altre forme 

espressive a scelta degli studenti.  



5. I gruppi dovranno compilare e consegnare la scheda “di studio”, All. 4, che presenti le ricerche 

effettuate e la bibliografia consultata. La scheda dovrà inoltre contenere il titolo del lavoro 

multimediale, il nome e l’indirizzo di studio dell’Istituto, il nome del Docente referente e i 

nomi e la classe degli studenti coinvolti.   

Art. 2 

Calendario degli adempimenti 

Il termine ultimo per l’invio delle domande di iscrizione è lunedì 6 marzo 2023. Il Dirigente 

Scolastico di ogni Liceo interessato invierà le domande di iscrizione al concorso, compilando l’All. 

1 (a cura della scuola di provenienza) l’All. 2 e All. 3 (a cura dei partecipanti): 

• Tramite mail a fatimacarta21@gmail.com, (e p.c. a aiccvaleriaflacca@gmail.com e all’indirizzo 

della Delegazione AICC ROMA (aicc.roma@gmail.com). 

• La scadenza per la consegna dei lavori è fissata per lunedì 3 aprile 2023 

• L’invio del videoclip sarà fatto caricando su GoogleDrive o WeTransfer il lavoro e l’All.4, e 

inviando a fatimacarta21@gmail.com (e p.c. a aiccvaleriaflacca@gmail.com e a 

aicc.roma@gmail.com) il link per scaricarlo. 

Art. 3 

Premiazione 

Saranno premiati i tre lavori giudicati più efficaci da una giuria composta di cinque membri. I tre 

lavori selezionati saranno pubblicati sul sito nazionale dell’AICC (www.aicc-nazionale.com). Dopo 

la premiazione i contributi ritenuti validi dalla Giuria saranno caricati sul canale YouTube della 

Delegazione AICC di Roma: https://www.youtube.com/ channel/UCLovjfNs_4HDGjL62LPf0tw  

La premiazione è prevista per sabato 29 aprile e potrà essere seguita in streaming su piattaforma 

che sarà indicata in seguito. 

Art. 4 

Validità PCTO e Aggiornamento professionale 

La partecipazione è valida come PCTO per gli studenti (20 ore) e come attività di aggiornamento 

(con attestato di partecipazione per 25 ore) per i docenti. 

Per le classi del secondo biennio e del quinto anno c’è la possibilità di attivare la convenzione PCTO 

tra la Delegazione di Roma e l’Istituto partecipante, qualora non sia stata già attivata. 

 

 

 

 

 

 

mailto:fatimacarta21@gmail.com
mailto:aiccvaleriaflacca@gmail.com
mailto:aicc.roma@gmail.com
mailto:fatimacarta21@gmail.com
mailto:aiccvaleriaflacca@gmail.com
mailto:aicc.roma@gmail.com
http://www.aicc-nazionale.com/


Allegati 

• All.1: Scheda di iscrizione 

• All. 2: Liberatoria studenti 

• All. 3: Liberatoria Docente referente 

• All. 4: Scheda di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 1 

 

 

Certamen Bonellianum 2023 

 

Scheda di iscrizione  

  

Denominazione e indirizzo scuola di provenienza 

 

__________________________________________________________________________ 

Via/P.zza ____________________________________________________________ n° ________ 

cap. ____________ Città__________________  

tel. centralino ___________________ tel. Presidenza ________________________  

fax ____________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

 

 

Si chiede l’iscrizione al Certamen Bonellianum 2023 dei sottoelencati alunni/gruppi classe 

frequentanti questo Istituto  

 

COGNOME   E NOME DELL’ALUNNO 

 

 

SEZIONE 

 

CLASSE 

TITOLO 

LAVORO/TEMA 

TRATTATO 

 

 

   

 

GRUPPO CLASSE 

 

SEZIONE 

 

CLASSE 

TITOLO 

LAVORO/TEMA 

TRATTATO 

 

 

   

 

Docente coordinatore 

 

Nome ___________________                        Cognome  ___________________________   

      

 

Cell   _______________________________         E-mail_________________________________________ 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

All. 2 



Liberatoria per Certamen Bonellianum 2023 – alunno minorenne 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ (email personale____________________) 

padre/madre 

dell’alunno/a _____________________________, nato a ________________il ___________ e frequentante 

la classe______________ presso l’Istituto________________ di ____________ (indicare il nome ufficiale 

dell’Istituto, 

con l’indirizzo postale), 

DICHIARA 

di essere a conoscenza della partecipazione del/la proprio/a figlio/a minorenne al concorso intitolato 

Certamen Bonellianum2023 con annessa iniziativa PCTO per le classi del secondo biennio e del quinto anno 

indetto dalla Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione di Roma, con il videoclip dal titolo: 

_______________________________________________________________________________________ 

ACCETTA 

le condizioni indicate nel bando e pertanto 

AUTORIZZA 

gli organizzatori alla diffusione dell’opera presentata sulle piattaforme e nelle occasioni indicate, 

LIBERANDO 

contestualmente gli organizzatori stessi, l’AICC Nazionale e, nel caso specifico, la Delegazione AICC di 

Roma da ogni responsabilità al riguardo. 

Gli autori hanno facoltà di diffondere altrove (ad esempio sul sito dell’Istituto) i loro elaborati, a partire dalla 

settimana successiva al termine del progetto. 

 

In fede, [segue data e firma leggibile] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

All. 3 



Liberatoria per Certamen Bonellianum 2023 – Docente referente 

 

 
La prof.ssa/Il prof._______________________________ (email personale__________________) dichiara di 

essere il Docente coordinatore del seguente gruppo partecipante al concorso intitolato 

Certamen Bonellianum 2023 

indetto dalla Delegazione di Roma AICC 

 

classe ______________ presso Istituto___________________ (indicare nome ufficiale dell’Istituto, 

comprensivo di indirizzo postale). [NB: in caso di gruppi di studenti non coincidenti con un gruppo classe, si 

chiede di elencare gli studenti componenti del gruppo]. 

 

Il titolo del video proposto è il seguente: ____________________. La sua durata è (minuti:secondi) 

___________. 

 

Nell’atto stesso della partecipazione al concorso il Docente coordinatore ACCETTA le condizioni indicate 

nel bando e AUTORIZZA quindi gli organizzatori alla diffusione dell’opera presentata sulle piattaforme e 

nelle occasioni indicate, LIBERANDO contestualmente gli organizzatori stessi, l’AICC e la Delegazione di 

Roma da ogni responsabilità a riguardo. Gli autori hanno facoltà di diffondere altrove (ad esempio sul 

sito dell’Istituto) i loro elaborati, a partire dalla settimana successiva al termine del progetto. 

 

In fede, [segue data e firma leggibile] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 4 

Scheda di studio Certamen Bonellianum 2023 

 

 

Titolo del lavoro multimediale   

Tema (personaggio, evento, luogo, etc.)  

Durata del lavoro multimediale   

Nome e indirizzo di studio dell’Istituto  

Nome del Docente referente  

Nomi e classe degli studenti coinvolti  

Ricerche effettuate e bibliografia consultata  

 


