
 
 

                                                                                                             
 

V  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE     «  PAOLO  VASTA  »                                                           Città di Acireale 

    SEDE  C.T.R.H.  -  DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 14                                                        Assessorato Pubblica Istruzione 

       Via Dott. Alfio Fichera, n. 3 - 95024  A C I R E A L E  

              (CT) - Tel. 0957634515  Fax  0957635239  

 

 

                                                                       

                                                                                                                             

I  CONCORSO  

“Pinella Musmeci – Nei miei occhi vedo Acireale” 

Percorsi di sicilianità nelle terre delle Aci 

 
 

    L’I.C.  Paolo Vasta, su proposta di amiche ed amici di Pinella Musmeci Benintende, con la 

condivisione della Famiglia Benintende,  bandisce per l’a.s. 2015/16 , la 1° Edizione del Concorso 

grafico - fotografico creativo “Pinella Musmeci - Nei miei occhi vedo Acireale”,  al fine di  

sensibilizzare gli studenti  alle bellezze ed alle peculiarità storico-artistico-letterarie del territorio 

delle Aci  

 

FINALITA’ : La Scuola, nella qualità di  Agenzia di Socializzazione primaria, intende promuovere 

e accrescere la passione per  lo studio della nostra Città, favorevole alla costruzione dell’identità di 

giovani Cittadini ,  insegnando ai giovani a non fermarsi a ciò che appare e andare sempre oltre 

seguendo le “orme” della ricercatrice Pinella Musmeci, appassionata studiosa delle terre di Aci e 

dei valori della sicilianità, curiosa ed attenta cultrice di Storia e personaggi significativi dimenticati. 

 

DESTINATARI : Il concorso è riservato agli studenti frequentanti la classe 5° di scuola primaria e 

le scuole secondarie di 1° e 2° grado della Terra delle Aci o residenti nella città di Acireale.  

Fuori Concorso possono partecipare anche adulti accomunati dalla passione per Acireale. 

 
 
 
 



 
 

REGOLAMENTO 
 

1) Sezioni di partecipazione al concorso:  

• 5°  classe scuola primaria  e Scuola secondaria di 1° grado   

• Scuola secondaria di 2° grado  

• Adulti non studenti  

2) I concorrenti – sia che trattasi di singolo studente o di  gruppo classe – potranno   partecipare 

con una sola opera, grafica (disegno con tecnica libera) - o fotografica di dimensioni 

formato max A4 (ogni opera che non risponde alle caratteristiche suddette verrà esclusa), 

video della durata di non oltre 5 minuti, proposta di un percorso turistico, ricerca storica 

(con bibliografia). 

Le tematiche di partecipazione individuate sono le seguenti:  

• Monumenti e Paesaggi;  

• Personaggi femminili da scoprire e riscoprire;  

• Folklore e Tradizioni (le Feste, la Gastronomia, l'Artigianato, il 

Carnevale, etc...); 

•  Storia e Storie: storie pubbliche e private che meritino di essere 

ricordate. 

3) Ciascuna opera presentata dovrà essere accompagnata da una breve nota didascalica 

contenente chiare indicazioni dell'argomento oggetto della stessa: luogo, intitolazione e 

motivazione funzionale e quanto altro possa servire ad illustrare la ricerca, il disegno e la 

foto (citare le fonti). Le didascalie o la relazione dovranno recare la chiara e leggibile firma 

dell’autore, la classe e l’istituto o scuola di appartenenza.  

4) Gli elaborati proposti da alunni o classi di una stessa scuola dovranno, cortesemente, essere 

consegnati in un’unica busta chiusa contenente l’elenco nominativo dei partecipanti recante 

timbro della scuola, firma del D.S ed il recapito di un referente (telefono ed e-mail).  

5) Per ogni Sezione saranno assegnati n. 2  primi premi ex equo, rispettivamente ad un 

maschio e ad una femmina nel caso di opere singole, mentre i lavori presentati da più autori 

in gruppo saranno considerati opera del primo firmatario e saranno premiati con un singolo 

premio.  In caso di dossier di studio effettuati da una intera classe verrà premiata in unicum 

la classe. Potranno essere segnalati dalla giuria fino ad un massimo di dieci lavori per 

ciascuna sezione di partecipazione del concorso. 

 



 

 

6) I premi saranno consegnati esclusivamente ai diretti interessati durante la cerimonia di 

premiazione. Ogni partecipante, inoltre, riceverà un attestato. . 

7)  Le Scuole potranno inserire l’Iniziativa nel loro POF ed i Docenti potranno inserire il 

concorso nelle attività progettuali delle classi; a tal fine il bando viene distribuito all’inizio 

dell’a.s. 2015-2016.  

8) Le opere dovranno pervenire alla sede dell’I.C. Paolo Vasta di Acireale entro venerdi 15 

Aprile 2016; la premiazione avverrà entro il mese di Maggio 2016. I Dirigenti Scolastici 

degli istituti partecipanti riceveranno in tempo utile il Verbale della Giuria, il cui giudizio è 

insindacabile, con gli elenchi dei premiati.  

9) A richiesta dei Dirigenti  è possibile contattare i Referenti del Concorso, Dottssa  Carmela 

Borzì e Dottssa Margherita Matalone per qualunque chiarimento. Su richiesta delle scuole 

partecipanti le referenti passeranno personalmente a ritirare i lavori prodotti. 

10) La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita; tutte le opere rimarranno in mostra 

durante la solenne premiazione la cui data, luogo ed ora verranno comunicati a tempo debito 

anche a mezzo stampa. 

11) I lavori non saranno restituiti; chi vorrà, potrà consultarli presso la sede dell’I.C. Paolo 

Vasta  di Acireale,  previo appuntamento . 

 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Settore Pubblica Istruzione, Servizio Diritto allo Studio, 
Dott.ssa Carmela Borzì, 095895723 
 
Acireale,  16/10/2015                                                                                       
 
 
       I Referenti del Concorso                                                           Il   Dirigente I.C.PaoloVasta di Acireale          
     Dott.ssa  Carmela Borzì                                                          Prof ssa     Tina Di Vincenzo 
Dott.ssa Margherita Matalone                               
 
Referente 5° I.C.S. “Paolo Vasta” 
Ins. Loredana Casciani – info 095 607474 
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