
Mattinata dello studente 

Concorso Studentesco Riconoscimento Internazionale Giovanni Paolo II 2020 

18 - 19 - 21 ottobre 2019 

Cattedrale Bisceglie 

In occasione della apertura del nuovo concorso studentesco, bandito per il 2020, si invitano le 

scuole di ogni ordine e grado a partecipare alla rispettiva mattinata dello studente come da 

calendario: 

18 ottobre: scuole elementari ore 9/12 

19 ottobre: scuole medie ore 9/12 

21 ottobre: scuole superiori ore 9/12 

L’incontro sarà una mattinata a tema con la presentazione del nuovo concorso studentesco dal tema: 

Nel Rispetto dei Diritti Umani il segreto della Pace. 

La mattinata prevede momenti di riflessione, dialogo, canto, video. 

Scopo della mattinata è quello di introdurre la tematica del nuovo concorso, invitando alla 

riflessione con la presenza di personalità impegnate in prima linea per la Pace. 

Volendo avviare questo importante tema concorsuale con un gesto che rappresenta lo spirito 

educativo alla pace, si invita le classi aderenti a raccogliere per questo incontro generi alimentari di 

prima necessità a lunga conservazione, da consegnare secondo le intenzioni del Santo Padre ad una 

realtà che segue persone in difficoltà .
Nel corso della mattinata sarà spiegato il bando rinnovato nella richiesta della tipologia dei lavori. 

E’ necessario aderire in tempi utili alla mattinata, considerata la capienza limitata della cattedrale. 

Le adesioni saranno raccolte e registrate in ordine di arrivo. 

Le adesioni saranno raccolte a partire dal 12 settembre fino al 5 ottobre p.v.  e comunque nei 

limiti dei posti disponibili.  

Qualora i posti a sedere fossero esauriti, anche se la richiesta dovesse arrivare nei tempi 

indicati, verrà comunicato che non sarà possibile partecipare alla mattinata, ma comunque 

ugualmente concorrere.  

Vi invitiamo pertanto a prendere visione e provvedere a prenotare in tempo utile. 

Per aderire occorre inviare una mail all’indirizzo assgp2@gmail.com 

~

mailto:assgp2@gmail.com


Bando di Concorso 

 Annesso al Riconoscimento Internazionale Giovanni Paolo II 16-17 maggio 2020 

Il 16 e 17 maggio 2020 si svolgerà nella Cattedrale di Bisceglie una tappa del cammino del 

Riconoscimento Giovanni Paolo II nel centenario della nascita del Santo. 

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

Nel Rispetto dei Diritti Umani il segreto della Pace. 

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: assgp2@gmail.com) 

Il materiale dovrà essere consegnato entro la data del 2 aprile 2020. 

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). 

In questa edizione si richiede la realizzazione di:  Opere materiali (quadri, sculture ecc.), 

opere letterarie ( testi, poesie, elaborazioni miste); una canzone ( da presentare su cd e su dvd 

con video della esecuzione canora),  o cortometraggio, o documentario (ogni tipologia deve 

essere della durata massima di 5 MINUTI).  

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 2020 e valutato dalla commissione esaminatrice, che 

provvederà con apposite schede alla votazione dei singoli lavori.  

I lavori saranno esposti in una mostra allestita in occasione della serata della premiazione, alla 

presenza degli illustri ospiti. Per tutti  i lavori in gara, 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 17 maggio 2020 sarà invitata una delegazione degli alunni finalisti; i vincitori 

scopriranno la classifíca e verranno premíatí al termine della serata del 17 maggio. 

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

Per qualsiasi chiarimento si può contattare mail: assgp2@gmail.com.


