
 

 

Bando di partecipazione 

CONCORSO 

#SaveUkraineSTOPWAR# 
 

 

II Liceo Statale "Pitagora - B. Croce" di Torre Annunziata, nell'ambito delle attività di formazione e 

sensibilizzazione degli alunni al tema della pace, ad un anno dall’invasione Russa dell'Ucraina del 24 

febbraio 2022, bandisce il Concorso #SaveUkraineSTOPWAR#. 

Tale concorso, rivolto a tutti gli studenti del Liceo Statale"Pitagora-B. Croce", ha lo scopo di 

sensibilizzare i giovani alla cultura della pace e del rispetto. Il conflitto ucraino, infatti,  ha raggiunto scenari 

drammatici per cui, oggi, risulta più che mai necessario riflettere sul tema della guerra, sugli orrori che essa 

può provocare e sulla necessità di un intervento educativo fondato sulla pace, inteso come valore 

imprescindibile ed universale. 

 

Art.1 – OGGETTO DEL BANDO 

Il presente concorso è rivolto a tutti gli studenti del Liceo Statale Pitagora – Croce. 

I partecipanti al concorso dovranno sviluppare un prodotto sul tema indicato, a scelta tra i seguenti: 

video/spot/corto/manifesto digitale. 

L’obiettivo è sviluppare competenze digitali e promuovere pratiche virtuose nei comportamenti 

giovanili e in particolare: 

- Creare occasioni e opportunità di confronto e formazione; 

- Dare la possibilità ai giovani di vivere un’esperienza di crescita personale;  

- Favorire nelle giovani generazioni la consapevolezza di quanto accaduto; 

- Sensibilizzare gli studenti in relazione al tema della pace; 

- Sviluppare le capacità creative e digitali degli studenti; 

- Creare gruppo e condivisione sociale intorno ad un argomento storicamente rilevante.  

 

 

 

 

L I C E O S T A T A L E 
“Pitagora - B. Croce” 

Liceo Classico - Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Musicale 
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo e con opzione Scienze Applicate 

SCUOLA CAPOFILA AMBITO 21 E DEI LICEI SPORTIVI DELLA CAMPANIA  
Cod. mecc. NAPS930006 - C. F. 82007550633 Via Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 08119970011 - Fax 08119716182 

www.liceopitagoracroce.edu.it – naps930006@istruzione.it – pec: naps930006@pec.istruzione.it 





Art. 2 - PRESENTAZIONE SCHEDA PARTECIPAZIONE E PRODOTTO. 

Gli alunni interessati sono invitati a compilare la scheda di iscrizione al concorso tramite il link 

https://forms.gle/Un5hyJyv52U4hApA7 dal 15/2/2023 fino al 10/03/2023. 

Gli studenti potranno partecipare al concorso come gruppo classe o come singolo alunno. Coloro 

che parteciperanno al concorso come gruppo classe dovranno indicare il nominativo di un alunno 

referente per il proprio gruppo. 

La fase prevede la presentazione, da parte degli alunni, della scheda di iscrizione al concorso in cui 

saranno indicati: la Sezione del Concorso a cui intendono partecipare; il docente referente (docente 

IRC), che avrà cura di guidare i propri alunni alla realizzazione di un prodotto finale in una delle 

categorie sopracitate; il titolo dell’elaborato.  

Tutti i lavori, insieme alle liberatorie per l’uso dei dati  e delle immagini, dovranno essere inviati 

all’indirizzo mail: concorso.ucraina@liceopitagoracroce.edu.it, entro e non oltre le ore 24,00 del 

10/03/2023. 

 

Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI DA PRESENTARE 

I prodotti da realizzare dovranno essere elaborati in forma multimediale  (MP4 e JPEG):  

✓ spot di max. 60 secondi; 

✓ video di max. 120 secondi;  

✓ corto di max. 180 secondi;  

✓ manifesto digitale (JPEG). 

Ogni alunno (gruppo classe o singolo) potrà presentare non più di un elaborato che dovrà essere 

interamente prodotto dai partecipanti.  

E’ vietato copiare testi di articoli, recensioni, notizie e immagini tratte da web.  

Gli elaborati non potranno essere pubblicati online prima della premiazione. 

 

Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE  

Gli elaborati presentati saranno valutati da una commissione individuata dalla Dirigente Scolastica che 

sarà costituita da un rappresentante di classe per ogni classe di ciascun indirizzo , dai rappresentanti di 

istituto e dai docenti di religione che coordineranno le attività  di selezione. La commissione valuterà 

i prodotti realizzati e attribuirà a ciascun prodotto un punteggio massimo pari a 100, tenendo conto dei 

seguenti criteri:  

 

✓ Coerenza con gli obiettivi fissati dal bando 25 

✓ Qualità tecniche del prodotto 20 

✓ Creatività, innovazione digitale 25 

✓ Efficacia comunicativa 30 

I nominativi dei vincitori del concorso verranno resi noti dalla Commissione in occasione dell’Assemblea 

https://forms.gle/Un5hyJyv52U4hApA7
mailto:concorso.ucraina@liceopitagoracroce.edu.it


di Istituto del mese di marzo secondo modalità che verranno successivamente comunicate. 

 

Art. 5 - PREMIAZIONE DEI MIGLIORI ELABORATI 

I vincitori del concorso riceveranno un premio digitale. 

 

ACCETTAZIONE DEL BANDO 

Se il lavoro inviato è un prodotto multimediale, dovrà essere compilata la liberatoria (debitamente 

firmata) che autorizza l’uso e la pubblicazione delle immagini degli studenti, che sono stati ripresi o 

fotografati. Sottoscrivendo la liberatoria, si autorizza l’Istituto all’utilizzo e alla pubblicazione delle 

immagini, nonché al trattamento dei dati che verranno comunicati o diffusi a terzi, nel rispetto di 

quanto stabilito dal D.Lgs 196/03 sul trattamento e tutela dei dati personali.  

La partecipazione al Concorso da parte dei candidati equivale ad espressa accettazione di tutte 

le condizioni esposte nel presente bando senza riserve. 

 

ALLEGATO: 

Modulo per autorizzazione all’uso e pubblicazione delle immagini e dei testi inviati, e al trattamento dei dati 

personali ai fini del Concorso 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Olimpia M.T Savarese 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 

 

 



Allegato (Minorenni) 

Concorso    #SaveUkraineSTOPWAR# 

 

Modulo per autorizzazione all’uso e pubblicazione delle immagini degli studenti minorenni e dei testi 

inviati, e al trattamento dei dati personali ai fini del Concorso 

 

Al Dirigente Scolastico del  

Liceo Statale “Pitagora-B. Croce”  

di Torre Annunziata 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………...…………..………........................ 

genitore/esercente patria potestà dell’alunno/a ………………………………………………….……….........  

frequentante la classe …..… sez.……  indirizzo………………………… del Liceo Statale “Pitagora-B. 

Croce” ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

  

AUTORIZZA 

 

l’uso di foto, video o altro materiale audiovisivo contenenti immagini, nome o voce del proprio figlio/a 

all’interno di attività educativo/didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi (pubblicazione sul 

sito, documentazioni educative, mostre, filmati).  

La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale 

e il decoro del minore e comunque per uso e fini diversi da quelli sopra indicati.  

Il/la sottoscritto/a dichiara di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

 

Il/la sottoscritto/a accetta che i testi inviati dal proprio figlio/a vengano utilizzati o pubblicati dagli 

Organizzatori nell’ambito delle iniziative relative al Concorso stesso o al Liceo Statale “Pitagora-B. Croce”, e 

che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati siano utilizzati ai soli fini promozionali del “Concorso 

SaveUkraineSTOPWAR” ed in qualsiasi momento potrà richiederne l’aggiornamento e/o la cancellazione.  

Con la sottoscrizione del presente modulo autorizza, espressamente, il Liceo, anche ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), a trattare e conservare i dati personali del proprio 

figlio/a. Dichiara infine la piena accettazione del regolamento contenuto nel Bando di Concorso. 

 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL GENITORE  

 

.......................................................... N°.........................................................................  

 

rilasciato dal …................................................................... il …..................  

 

Data …………………..  

Firma del genitore 

 

________________________ 

  



Allegato (Maggiorenni) 

Concorso    #SaveUkraineSTOPWAR# 

 

Modulo per autorizzazione all’uso e pubblicazione delle immagini degli studenti maggiorenni e dei testi 

inviati, e al trattamento dei dati personali ai fini del Concorso 

 

Al Dirigente Scolastico del  

Liceo Statale “Pitagora-B. Croce”  

di Torre Annunziata 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………...…………..………........................ 

alunno/a frequentante la classe ………..… sez.……………  indirizzo……………..…………………… del 

Liceo Statale “Pitagora-B. Croce” ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” 

  

AUTORIZZA 

 

l’uso di foto, video o altro materiale audiovisivo contenenti immagini, nome o voce del sottoscritto all’interno 

di attività educativo/didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi (pubblicazione sul sito, 

documentazioni educative, mostre, filmati).  

La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale 

e il decoro del sottoscritto e comunque per uso e fini diversi da quelli sopra indicati.  

Il/la sottoscritto/a dichiara di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

 

Il/la sottoscritto/a accetta che i testi inviati vengano utilizzati o pubblicati dagli Organizzatori nell’ambito 

delle iniziative relative al Concorso stesso o al Liceo Statale “Pitagora-B. Croce”, e che, ai sensi del D.Lgs. 

196/03, i dati siano utilizzati ai soli fini promozionali del “Concorso SaveUkraineSTOPWAR” ed in qualsiasi 

momento potrà richiederne l’aggiornamento e/o la cancellazione.  

Con la sottoscrizione del presente modulo autorizza, espressamente, il Liceo, anche ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), a trattare e conservare i dati personali. Dichiara 

infine la piena accettazione del regolamento contenuto nel Bando di Concorso. 

 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL’ALUNNO 

 

.......................................................... N°.........................................................................  

 

rilasciato dal …................................................................... il …..................  

 

Data …………………..  

Firma  

 

________________________ 

 


