
CONCORSO ANNUALE PER LE SCUOLE DELLA REGIONE
CAMPANIA PER IL MIGLIORE GIORNALE SCOLASTICO

Art. 1
L’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Campania ban-
disce, a partire dall’anno scolastico 1988/89, di concerto con i
Provveditorati agli Studi, un premio annuale da assegnare alle
scuole di ogni ordine e grado della Campania.
Il concorso è finalizzato, ai sensi della L.R. 39/1985, a promuo-
vere nei giovani una coscienza civile contro la criminalità
organizzata e ad affrontare le problematiche delle nuove gene-
razioni (difesa dell’ambiente, evasione scolastica, disadattamen-
to scolastico, droga, emarginazione, rapporti con la famiglia e
la società, integrazione europea, integrazione razziale, multi-
culturalità, solidarietà sociale).

Art. 2
Il concorso consiste nella redazione del migliore giornale scola-
stico, che affronti le tematiche generali connesse alla L.R.
39/1985.

Art. 3
L’iniziativa culturale è così articolata:

1° premio: L. 5.000.000 (cinque milioni)
2° premio: L. 3.000.000 (tre milioni)
3° premio: L. 2.000.000 (due milioni)
4° premio: L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila)
5° premio: L. 1.000.000 (un milione)
6° premio: L. 500.000 (cinquecentomila).

Art. 4
Le scuole che intendono partecipare devono far pervenire alme-
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no due copie del/i giornale/i pubblicato/i nel relativo anno sco-
lastico, entro il 15 giugno di ogni anno al Settore Istruzione e
Cultura della Regione Campania, Centro Direzionale - Isola A/6
- 80143 Napoli, insieme con la scheda di partecipazione, che
forma parte integrante del presente bando, debitamente compi-
lata.

Art. 5
I giornali inviati saranno acquisiti al patrimonio del Centro di
Documentazione regionale contro la camorra e per le proble-
matiche giovanili, a disposizione di quanti vorranno consultar-
li.

Art. 6
Presso l’Assessorato regionale all’Istruzione e Cultura si costi-
tuirà una Commissione giudicatrice, composta da:
- Assessore regionale all’Istruzione che la presiede o suo dele-
gato;
- Provveditore agli Studi competente o suo delegato;
- un giornalista;
- un Direttore Didattico;
- un Preside di Scuola Media di I grado;
- un Preside di Scuola Media di II grado;
- il Responsabile del Settore Istruzione e Cultura della Regione;
- un funzionario dell’Assessorato Istruzione e Cultura con fun-
zioni di segretario.

Art. 7
La Commissione, dopo aver stabilito i criteri di valutazione,
procederà all’esame dei giornali pervenuti ed all’assegnazione
del premio con giudizio insindacabile.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Denominazione Istituto _________________________________

Titolo del giornale _____________________________________

_____________________________________________________

Dati tecnici:

Formato _______________ Numero pagine __________

Tipo stampa ____________ B/N o colore ____________

Anno Scolastico di pubblicazione 199___/______

Periodicità del giornale:

Annuale ____ Sem.le _____ Trim.le ____

Bim.le ______ Mensile ____ Quind.le ______

Sett.le ______

(indicare con SI la voce interessata)

Responsabili del giornale:

Scuola       ___________________________________________

Indirizzo    ___________________________________________

Classe/i      ___________________________________________ 

Insegn.te/ti ___________________________________________

Tipo di giornale: monografico ________ eterogeneo _________

Il giornale si interessa principalmente di __________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
(indicare le problematiche)


