
 

 

 
 
 

Bando di Concorso 

VII Riconoscimento Internazionale Giovanni Paolo II 12-13 maggio 2018 

 
Il 12 e 13 maggio 2018 si svolgerà nella Cattedrale di Bisceglie il VI Riconoscimento Giovanni Paolo II alla presenza di 

illustri ospiti e testimoni. 

Al Riconoscimento è abbinato come ogni anno il concorso scolastico; tema annuale del concorso: 

 

Grazie a te donna: dignità, rispetto importanza  

(cfr. Lettera alla Donna di Giovanni Paolo II). 

 

Il concorso è aperto agli studenti di ogni età, ordine e grado di istruzione, di tutte le regioni italiane. 

Possono aderire anche studenti che non hanno partecipato alla apertura e consegna del Bando durante la Mattina dello 

Studente.  

Entro il mese di Gennaio occorre comunicarne l'adesione al concorso, fornendo il nome istituto, città, nome classe, 

numero alunni coinvolti, numero telefonico di contatto del docente di riferimento (mail: natalemonopoli@alice.it) 

Il materiale dovrà essere consegnato entro la data del 2 aprile 2018. 

I lavori andranno consegnati in busta chiusa indicando sulla busta:  nome della scuola, città, classe, numero alunni, 

nome e numero telefonico del docente di riferimento; nella busta va inserita, per ogni lavoro, una breve presentazione 

del medesimo e la liberatoria alla ripresa e messa in onda delle immagini degli alunni coinvolti. 

La consegna dei lavori, presso la Concattedrale di Bisceglie, dovrà avvenire prendendo contatto telefonico con gli 

incaricati (i numeri verranno forniti al momento della adesione in gennaio). 

Saranno accolti lavori ed elaborati di qualsiasi espressione: testi, disegni, materiale video, materiale audio, opere 

scultoree, quadri, costruzioni e quanto la fantasia e la genialità dei concorrenti vorrà produrre, purché in linea con il 

tema indicato. Si può concorrere come classe, come singoli alunni o come istituto scolastico; al momento della 

prenotazione occorrerà comunicare come si concorre. 

ll materiale sarà raccolto entro il 2 aprile 2018 e valutato dalla commissione esaminatrice, che provvederà con 

apposite schede alla votazione dei singoli lavori.  

Gli alunni coinvolti e partecipanti ai lavori saranno invitati a presentare i lavori la mattina del 12 maggio 2018, 

alla presenza degli illustri ospiti premiati nel Riconoscimento. Per tutti gli alunni presenti nella mattina del 12 maggio, 

ogni classe provvederà a consegnare la liberatoria alla ripresa e messa in onda delle immagini. Nei primi giorni di 

maggio sarà inviata lettera ai lavori che risulteranno vincenti. 

La sera del 13 maggio 2018 sarà invitata una delegazione degli alunni vincenti e presentati nel corso del 

Riconoscimento; i vincitori scopriranno la classifíca e verranno premíatí al termine della serata del 13 maggio. 

Al primo classificato andrà il Riconoscimento Giovanni Paolo II e una borsa di studio. 

Il Primo classificato sarà oggetto di particolare edizione cartacea, video o riproduzione, a seconda della tipologia del 

lavoro vincitore.  

Per qualsiasi chiarimento si può contattare íl Prof. Natalino Monopoli al telf: 3476395034. (mail: 

natalemonopoli@alice.it). 

 


