
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “F. CALASSO”  

Codice Meccanografico LEIS04400C  Tel. 394295  73100 LECCE – Via Belice  

e-mail leis04400c@istruzione.it; leis04400c@pec.istruzione.it  

Ufficio di Presidenza  

  

  

Prot. N° Vedi segnatura                                                                                   Lecce, 11/10/2018 

   

BANDO CONCORSO INTERNAZIONALE  

FOIBE 

I Sommersi della Storia, l’Etica del Ricordo 

Perché l’inenarrabile ritorni Persona 

  

L’I.I.S.S. F. Calasso di Lecce, per il tramite del Dirigente scolastico, prof. Mario Biagio 

Portaccio, giusta delibera n° 12 del 1°settembre 2018 del Collegio dei docenti e delibera n° 62 del 3 

settembre 2018 del Consiglio d’Istituto, promuove per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado 

statali e paritarie del territorio nazionale, per gli studenti con cittadinanza italiana e per i discendenti 

di esuli italiani che frequentano istituti di ogni ordine e grado statali e paritari, in paesi europei ed 

extraeuropei, le seguenti iniziative:    

1) Concorso sezione storico-letteraria Poesia - Articolo di Giornale - Saggio breve - Elaborato 

scritto – Altro (specificare).    

2) Concorso sezione artistica e figurativa Pittura -  Cartapesta -  Ceramica -  Fotografia -  

Cortometraggio (durata massima dieci minuti) – Lavoro multimediale (durata massima dieci minuti) 

– Canzone, componimento musicale – Altro (specificare).  

Con il presente bando si intende promuovere un’iniziativa finalizzata a sensibilizzare gli 

studenti, i cittadini e l’opinione pubblica su temi di grande attualità tendenti alla Non-Violenza e 

all’Integrazione interculturale, quali: memoria storica, cultura, inclusione, cittadinanza attiva, 

legalità, solidarietà, tolleranza e rispetto delle diversità e delle identità.   

           Tale iniziativa di sensibilizzazione è in continuità con quanto precedentemente realizzato  

dall’Istituto:   

- 10 febbraio 2017 Manifestazione dal titolo FOIBE -  verità sepolte riaffiorano con la partecipazione 

di reduci e con l'allestimento di una Mostra dei numerosissimi lavori realizzati dai nostri studenti. 

In tale occasione è stata effettuata una diretta Skype con il Sacrario Martiri delle Foibe di Basovizza 

(prima scuola d’Italia a promuovere tale iniziativa) grazie alla collaborazione del Presidente ANAC 

di Trieste;  



- 10 febbraio 2018 partecipazione alla cerimonia solenne della Foiba di Basovizza di una delegazione 

di studenti e docenti della scuola I.I.S.S. F. Calasso, guidata dal dirigente scolastico, che ha deposto 

un omaggio floreale sul Sacrario.  

 

Il Concorso, volto alla conoscenza di questa triste pagina ancora poco nota della nostra storia, 

sarà adeguatamente pubblicizzato e presentato anche in occasione della Fiera di Genova ABCD - 

Salone Italiano dell’Educazione –13/15 novembre 2018 e della Fiera di Verona Job & Orienta 29 – 

30 novembre e 1° dicembre 2018 presso gli stand della Scuola.   

I lavori realizzati, con varie tecniche e in varia forma, inerenti le suddette tematiche, ritenuti 

meritevoli da un’apposita Commissione, costituita da esperti del mondo della Scuola e della Cultura, 

faranno parte di una mostra e saranno riportati nel libro dedicato all’iniziativa. La manifestazione si 

svolgerà presumibilmente nella sala convegni dell’I.I.S.S. F. Calasso di Lecce in via Belice, entro il 

27 aprile 2019 alle ore 09,30.   

Gli alunni potranno realizzare i lavori individualmente o in gruppo, utilizzando varie tecniche 

e materiali.   

            Sarà cura degli insegnanti curriculari sensibilizzare gli allievi sulle tematiche inerenti il “Il 

giorno del ricordo” (Legge 30 marzo 2004, n. 92). Le Scuole, le Istituzioni, le Associazioni e gli 

Enti interessati potranno successivamente fare richiesta di ospitare la mostra, facendosi carico delle 

relative spese di spedizione. La manifestazione sarà adeguatamente pubblicizzata.   

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

        Prof. Mario Biagio Portaccio    
                        Firmato digitalmente 

 

 

 

Allegati: 

Sezione Storico – letteraria 

Artistica e figurativa 

Scheda di adesione e invio opere 
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CONCORSO INTERNAZIONALE - SEZIONE STORICO –LETTERARIA  

FOIBE  

 I Sommersi della Storia, l’Etica del Ricordo 

 Perché l’inenarrabile ritorni Persona 

 

1) Poesia   

2) Articolo di Giornale   

3) Saggio breve  

4) Elaborato scritto   

5) Altro (Specificare)  

Il Concorso si propone di far approfondire il tema della Non-Violenza e dell’Integrazione 

interculturale nel nostro Paese e nel mondo, a partire da fatti storici non ancora del tutto conosciuti. 

I partecipanti dovranno far pervenire all’I.I.S.S. F. Calasso via Belice - Lecce, una poesia, un articolo 

di giornale, un saggio breve, un elaborato scritto, originali ed inediti (che non siano stati presentati 

ad altro concorso), entro il 12 aprile 2019, in busta chiusa riportante la dicitura: Concorso 

Internazionale Foibe. 

Se quanto realizzato potrà essere trasmesso telematicamente, si dovrà   utilizzare la pec e inviare il 

tutto all’indirizzo leis04400c@pec.istruzione.it .   

Si ritiene opportuno fissare la scadenza del Concorso al 12 aprile 2019 per consentire agli studenti 

di partecipare tramite i social/media, o personalmente, alla commemorazione ufficiale presso il 

Sacrario Martiri delle Foibe di Basovizza del 10 febbraio 2019 e trasferire, nel proprio lavoro, le 

proprie emozioni. Non farà fede il timbro postale di spedizione. I partecipanti dovranno indicare il 

proprio nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, classe, sezione e scuola di appartenenza ed 

eventualmente un referente, compilando la scheda allegata. Non saranno considerate valide poesie, 

articoli di giornale, saggi brevi, elaborati pervenuti in forma anonima e/o fuori termine. I lavori 

presentati non verranno restituiti e per tutti quelli ritenuti particolarmente significativi sarà 

consegnato un attestato agli autori e alle Istituzioni scolastiche. I partecipanti autorizzano l’utilizzo 

e la diffusione delle opere con qualunque forma e per qualunque finalità consentite dalla legge, 

rinunciando, sin da ora, ad ogni pretesa relativa alla tutela dei diritti d’autore. La Commissione di 

valutazione sarà costituita da esperti del mondo della Scuola e della Cultura. Il giudizio della 

Commissione sarà insindacabile. All’atto dell’insediamento della Commissione, ciascun 

componente rilascerà apposita dichiarazione di non avere rapporti di parentela in linea retta e fino al 

quarto grado in linea collaterale, nonché di non aver avuto rapporti didattici, con gli allievi 

mailto:leis04400c@pec.istruzione.it


partecipanti al Concorso. La premiazione finale avverrà durante la manifestazione che, 

presumibilmente, si terrà entro il 27 aprile 2019.    

 

PREMI   

1° CLASSIFICATO EURO 500,00  

2° CLASSIFICATO EURO 300,00   

3° CLASSIFICATO EURO 200,00  

Ai vincitori e, su segnalazione della Commissione, anche a coloro che hanno realizzato dei lavori 

particolarmente pregevoli, sarà offerto un soggiorno gratuito con pensione completa di uno o due 

pernottamenti in hotel 4 stelle a Lecce in camere doppie/ triple/ quadruple, per consentire la 

partecipazione all’evento e offrire l’opportunità di conoscere il barocco leccese, attraverso la guida 

dei docenti e dei discenti dell’I.I.S.S. F. Calasso. Saranno ospitati anche i relativi accompagnatori - 

genitore esercente la patria potestà o altra persona delegata -  degli studenti minori premiati. Gli 

studenti con cittadinanza italiana e i discendenti di esuli italiani che studiano in paesi europei ed 

extraeuropei risultanti vincitori dei primi premi o segnalati con menzione d’onore o menzione 

speciale dalla Commissione, potranno usufruire anche di un contributo relativo alle spese di viaggio. 

I lavori particolarmente significativi saranno pubblicati nel libro dedicato all’iniziativa e anche sul 

sito http://www.iisscalasso.gov.it/ .    

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le Scuole, i cui alunni siano interessati a partecipare al Concorso, sono invitate a compilare la scheda 

di adesione allegata e farla pervenire insieme alle opere all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 

Istruzione Secondaria Superiore F. Calasso Via Belice 73100 Lecce (LE), o se la realizzazione 

dell’opera lo consente tramite posta certificata: leis04400c@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 

14,00 del 12 aprile 2019.   

  

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY – D. Lgs. N°196-2003  

La partecipazione al Concorso comporta l’autorizzazione, implicita, all’Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore I.I.S.S.  F. Calasso di Lecce (LE), del trattamento dei dati personali relativi 

agli alunni e alle Scuole partecipanti, nelle forme e nelle modalità che riterrà più opportune sempre, 

comunque, nel rispetto delle norme vigenti in materia.    

CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE:  

L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente bando, al quale 

l’I.I.S.S. F. Calasso si riserva di apportare eventuali modifiche per esigenze organizzative.   

  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

        Prof. Mario Biagio Portaccio    
                        Firmato digitalmente 

http://www.iisscalasso.gov.it/
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CONCORSO INTERNAZIONALE - SEZIONE ARTISTICA E FIGURATIVA 

FOIBE  

 I Sommersi della Storia, l’Etica del Ricordo 

Perché l’inenarrabile ritorni Persona 

 

Pittura -  Cartapesta -  Ceramica -  Fotografia -  Cortometraggio della durata massima di dieci minuti  

– Lavoro multimediale della durata massima di dieci minuti – Canzone, componimento musicale – 

Altro (specificare).  

Il Concorso, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, del territorio 

nazionale, si propone di far approfondire il tema della Non-Violenza e dell’Integrazione 

interculturale nel nostro Paese e nel mondo, a partire da fatti storici non ancora del tutto conosciuti.  

I partecipanti dovranno far pervenire all’ I.I.S.S. F. Calasso  via Belice - Lecce, un’opera pittorica, 

in cartapesta, in ceramica o un cortometraggio, o un lavoro multimediale originali ed inediti, (che 

non siano stati presentati ad altro concorso), entro le ore 14,00 del 12 aprile 2019, riportante la 

dicitura: Concorso Internazionale Foibe.  

Non farà fede il timbro postale di spedizione. I partecipanti dovranno indicare il proprio nome, 

cognome, indirizzo, numero di telefono, classe, sezione e scuola di appartenenza, ed eventualmente 

un referente compilando le schede allegate. Non saranno considerate valide le opere pervenute in 

forma anonima e/o fuori termine. I lavori maggiormente significativi saranno pubblicati nel libro 

dedicato all’iniziativa e anche sul sito http://www.iisscalasso.gov.it/ .   

Tutti i materiali necessari alla realizzazione delle opere, (tele dimensione massima cm. 150 x 200), 

previste nel presente bando, saranno a carico dei partecipanti.  Le opere non saranno restituite e 

resteranno di proprietà dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore Francesco Calasso di Lecce e 

agli autori sarà rilasciato un attestato.   

I partecipanti autorizzano l’utilizzo e la diffusione delle opere con qualunque forma e per qualunque 

finalità consentite dalla legge, rinunciando, sin da ora, ad ogni pretesa relativa alla tutela dei diritti 

d’autore. I lavori non premiati, ma ritenuti validi, saranno esposti nella mostra itinerante dell’Istituto 

proponente e rimarranno di proprietà dell’I.I.S.S. F. Calasso di Lecce che li utilizzerà per scopi 

didattici. La Commissione di valutazione sarà costituita da esperti del mondo della Scuola e della 

Cultura.                                                                                                                                                                        

Il giudizio della Commissione sarà insindacabile. All’atto dell’insediamento della suddetta 

Commissione, ciascun componente rilascerà apposita dichiarazione di non avere rapporti di 

parentela in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale, nonché di non aver avuto rapporti 

didattici con gli allievi partecipanti al Concorso. La premiazione finale avverrà durante la 

manifestazione che, presumibilmente, si terrà entro il 27 aprile 2019. 
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PREMI    

1° CLASSIFICATO EURO  500,00  

2° CLASSIFICATO EURO  300,00   

3° CLASSIFICATO EURO  200, 00   

Ai vincitori e, su segnalazione della Commissione, anche a coloro che hanno realizzato dei lavori 

particolarmente pregevoli, sarà offerto un soggiorno gratuito con pensione completa di uno o due 

pernottamenti in hotel 4 stelle a Lecce in camere doppie/ triple/ quadruple, per consentire la 

partecipazione all’evento e offrire l’opportunità di conoscere il barocco leccese, attraverso la guida 

dei docenti e dei discenti dell’I.I.S.S. F. Calasso. Saranno ospitati anche i relativi accompagnatori - 

genitore esercente la patria potestà o altra persona delegata -  degli studenti minori premiati. Gli 

studenti con cittadinanza italiana e i discendenti di esuli italiani che studiano in paesi europei ed 

extraeuropei risultanti vincitori dei primi premi o segnalati con menzione d’onore o menzione 

speciale dalla Commissione, potranno usufruire anche di un contributo relativo alle spese di viaggio. 

I lavori particolarmente significativi saranno pubblicati nel libro dedicato all’iniziativa e anche sul 

sito http://www.iisscalasso.gov.it/ .    

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le Scuole, i cui alunni siano interessati a partecipare al Concorso, sono invitate a compilare la scheda 

di adesione allegata e farla pervenire insieme alle opere all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 

Istruzione Secondaria Superiore F. Calasso Via Belice 73100 Lecce (LE), o se la realizzazione 

dell’opera lo consente tramite posta certificata: leis04400c@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 

14,00 del 12 aprile 2019.   

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY – D. Lgs. N°196-2003  

La partecipazione al Concorso comporta l’autorizzazione, implicita, all’Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore I.I.S.S.  F. Calasso di Lecce (LE), del trattamento dei dati personali relativi 

agli alunni e alle Scuole partecipanti, nelle forme e nelle modalità che riterrà più opportune sempre, 

comunque, nel rispetto delle norme vigenti in materia.    

CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione 

incondizionata del presente bando, al quale l’I.I.S.S. F. Calasso si riserva di apportare eventuali 

modifiche per esigenze organizzative.   

  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

        Prof. Mario Biagio Portaccio    
                        Firmato digitalmente 
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SCHEDA DI ADESIONE E INVIO OPERE CONCORSO INTERNAZIONALE  

FOIBE  

 I Sommersi della Storia, l’Etica del Ricordo 

Perché l’inenarrabile ritorni Persona 

 

SEZIONE STORICO-LETTERARIA.  

Poesia - Articolo di Giornale - Saggio breve - Elaborato scritto -Altro (Specificare)    

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire insieme alle opere all’Ufficio di 

Segreteria dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore F. Calasso Via Belice 73100 Lecce (LE), o 

se la realizzazione dell’opera lo consente potrà essere inviata tramite posta certificata all’indirizzo  

leis04400c@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 14,00 del 12 aprile 2019.   

 

Nome..................................................................................................................................................  

Cognome............................................................................................................................................ 

Nato/a  a …………………………………………………………………… il..……………………  

Residente a ...……………………………………………………………………………………….. 

Via ………………………………………………………………………………..….n.  ………….  

Scuola……...........................................................................................................................................  

Classe………………Sezione…........................Indirizzo  ………………………………………….. 

E-mail 

scuola........................................................................................................................................   

Referente…………..………………………..tel. ....................................................................   

 

 

 

 

mailto:leis04400c@pec.istruzione.it


Scegliere una categoria e apporre una   X   sul simbolo o.  

  o Poesia   o Articolo di giornale   o Saggio breve  o Elaborato scritto   

oAltro (Specificare) _______________________________________________  

Informativa sulla privacy   

I dati personali sono raccolti al solo fine previsto dalla procedura per cui sono richiesti (raccolta 

adesioni di partecipazione al concorso relativo alla Manifestazione. Essi sono gestiti elettronicamente 

e custoditi con i più corretti criteri di riservatezza, da personale addetto, in conformità a quanto 

previsto dalla normativa. In conformità all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, e successive modifiche ed 

integrazioni. L’interessato può, in qualsiasi momento, ottenere la cancellazione, la modifica o 

l’aggiornamento dei dati trasmessi, opporsi al loro utilizzo nonché conoscere l’elenco dei 

Responsabili del trattamento dei dati sia rivolgendosi all’I.I.S.S. F. Calasso di Lecce, Via Belice, 

73100 Lecce Tel. 0832 394295 Tel. FAX 0832 493503 - che comunicando tramite posta elettronica 

indirizzo e-mail: leis04400c@pec.istruzione.it.  

CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione 

incondizionata del presente bando, al quale l’I.I.S.S. F. Calasso si riserva di apportare eventuali 

modifiche per esigenze organizzative.   

Per dare il consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate, La 

preghiamo di apporre la sua firma qui in calce.  

 

Luogo 

_________________________________________________data_________________________      

  

Firma  allievo/allievi (se maggiorenni)  _______________________________________________   

  

Firma genitore esercitante la patria potestà o persona delegata    ___________________________  

 

Timbro Scuola                             

 

 Docente referente                                         ________________________________________________                                                                                                  

   

 Firma Dirigente scolastico                    ________________________________________________ 
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 SCHEDA DI ADESIONE E INVIO OPERE CONCORSO INTERNAZIONALE  

FOIBE  

 I Sommersi della Storia, l’Etica del Ricordo 

Perché l’inenarrabile ritorni Persona 

 

SEZIONE ARTISTICA E FIGURATIVA  

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire insieme alle opere all’Ufficio di 

Segreteria dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore F. Calasso Via Belice 73100 Lecce (LE), o 

se la realizzazione dell’opera lo consente potrà essere inviata tramite posta certificata all’indirizzo  

leis04400c@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 14,00 del 12 aprile 2019.   

Nome..................................................................................................................................................  

Cognome............................................................................................................................................ 

Nato/a  a …………………………………………………………………… il..……………………  

Residente a ...……………………………………………………………………………………….. 

Via ………………………………………………………………………………..….n.  ………….  

Scuola……...........................................................................................................................................  

Classe………………Sezione…........................Indirizzo  ………………………………………….. 

E-mail 

scuola........................................................................................................................................   

Referente…………..………………………tel. ....................................................................   

Pittura -  Cartapesta -  Ceramica -  Fotografia -  Cortometraggio della durata massima di 10 minuti 

– Lavoro multimediale della durata massima di dieci minuti – Canzone, componimento musicale – 

Altro (specificare).  

 

 

 



 Scegliere una categoria e apporre una   X   sul simbolo o.  

      Pittura   o Cartapesta   o Ceramica        o Fotografia o  
Cortometraggio o Lavoro multimediale o Canzone, componimento musicale  

oAltro (specificare) ______________________________________________________ 

 

Informativa sulla privacy   

I dati personali sono raccolti al solo fine previsto dalla procedura per cui sono richiesti (raccolta 

adesioni di partecipazione al concorso relativo alla Manifestazione. Essi sono gestiti elettronicamente 

e custoditi con i più corretti criteri di riservatezza, da personale addetto, in conformità a quanto 

previsto dalla normativa. In conformità all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, e successive modifiche ed 

integrazioni. L’interessato può, in qualsiasi momento, ottenere la cancellazione, la modifica o 

l’aggiornamento dei dati trasmessi, opporsi al loro utilizzo nonché conoscere l’elenco dei  

Responsabili del trattamento dei dati sia rivolgendosi all’I.I.S.S. F. Calasso di Lecce, Via Belice, 

73100 Lecce Tel. 0832 394295 Tel. FAX 0832 493503 - che comunicando tramite posta elettronica 

indirizzo e-mail: leis04400c@pec.istruzione.it.  

CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione 

incondizionata del presente bando, al quale l’I.I.S.S. F. Calasso si riserva di apportare eventuali 

modifiche per esigenze organizzative.   

 

Per dare il consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate, La 

preghiamo di apporre la sua firma qui in calce.  

Luogo 

_________________________________________________data_________________________      

  

Firma allievo/allievi (se maggiorenni) ________________________________________________   

  

Firma genitore esercitante la patria potestà o persona delegata   ____________________________  

 

Timbro Scuola                             

 

 Docente referente                                        ________________________________________________                                                                                                  

   

 Firma Dirigente scolastico                    ________________________________________________ 
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