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Cir. n. 198                                           Bergamo, 24 febbraio 2023 
 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE  
E ALLE LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
 
 
Oggetto: Premio “Guido Galli” - prima edizione 
 
 
 
 
Con la presente si porta a conoscenza l’iniziativa Premio “Guido Galli” - prima edizione, con preghiera 
di diffusione nelle classi e di sollecitazione ad una partecipazione numerosa da parte degli studenti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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Premio “Guido Galli” - prima edizione 
 
“Io ho pensato soprattutto a un mestiere che potesse darmi la grande 
soddisfazione di fare qualche cosa per gli altri”. 
 
FINALITA’  
L’iniziativa intende stimolare la sensibilità dei partecipanti sul tema della responsabilità e dell’impegno 
individuale per il bene comune.  
 

ARGOMENTO 

Si invita a riflettere sul tema dell’impegno dei cittadini per rafforzare il proprio contributo di solidarietà 
sociale, la responsabilità e l’impegno civico volontario quale risposta alla crisi valoriale che attraversa 
la società. 
 
DESTINATARI  
 
Possono fare richiesta di partecipazione tutte le studentesse e gli studenti delle classi quarte e quinte 
dell’istituto.  
Ciascun aspirante partecipante dovrà compilare la scheda di partecipazione allegata e trasmettere 
l’elaborato scelto tra le seguenti categorie 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
I partecipanti sono invitati ad inviare un elaborato sul tema con le seguenti caratteristiche: 
  

• Arti grafiche: produzione di un disegno, fumetto, dipinto anche in forma digitale su fogli da 
disegno del formato A4. 
 

• Poesia-testo letterario: il carattere da utilizzare per la scrittura delle opere è il Times New Roman 
12 interlinea 1,5 su documento Word foglio standard A4 salvato in formato PDF. Per i 
componimenti di narrativa e saggistica, la lunghezza non deve superare il numero massimo di 
400 (quattrocento) caratteri spazi inclusi; per le poesie, lo studente può scegliere la tipologia di 
poesia in terzina, quartina, sestina oppure ottava. 
 

• Fotografia/ video/cortometraggio: i partecipanti possono proporre un numero massimo di cinque 
inviate su file fotografie (le stesse foto verranno stampate in formato 15x20 e montate su 
cartoncino rigido  e. Il video e il cortometraggio non possono superare gli otto minuti. 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail premioguidogalli@isgalli.edu.it 
entro e non oltre il 10 marzo 2023, unitamente all’elaborato scelto. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione composta dal Dirigente scolastico, dott. Brizio 
Campanelli, da tre docenti interne: prof.sse Ballatore Maria Serena, Cardia Maria Rita, Pignataro Maria 
e da un componente esterno, dott. Benito Melchionna. 
 
CRITERI DI PREMIAZIONE 

• Pertinenza alla tematica proposta, ricchezza di contenuto 
• Correttezza e ricchezza lessicale 
• Fantasia   
• Esecuzione tecnica 
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PREMIAZIONE 
 
La cerimonia di premiazione avrà luogo il 18 marzo 2023 durante il corso del convegno organizzato in 
occasione del 43° anniversario dell’uccisione di Guido Galli. 
 
Ai primi tre classificati a giudizio insindacabile della commissione, saranno assegnati i seguenti premi: 
 
A     Primo classificato:     € 150 
B     Secondo classificato: € 100 
C     Terzo classificato: …  €  50 
 
Tutti gli elaborati presentati dagli studenti, non saranno restituiti e andranno a costituire un apposito 
archivio a disposizione della scuola. 
 
 
In allegato: 
scheda di partecipazione Premio Guido Galli 



                                                                              PRIMA EDIZIONE  PREMIO GUIDO GALLI 

 

 

Domanda di Partecipazione  

 

 Il/la sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ prov. _______________ 

il_____/____/_____ residente a ___________________________ prov. ____________________  

via/piazza _____________________________________________n. _______ C.A.P. __________ 

tel. ____________________ e-mail _________________________________________________ 

chiede di partecipare alla selezione per il Premio GUIDO GALLI relativamente alla seguente 
sezione:   

 Arti grafiche 

 Poesia-testo letterario 

 Fotografia/ video/cortometraggio 

 

Titolo dell’elaborato 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Dichiara 

a) di accettare il Regolamento del bando e le norme contenute all’interno del bando Premio Guido 
Galli;  

b) di acconsentire alla consultazione del proprio elaborato nella salvaguardia dei diritti della 
proprietà intellettuale dell’autore e nel rispetto della legge italiana sul diritto d’autore (L. 
633/1941), con l’obbligo di citare la fonte nel caso in cui ne siano tratte informazioni. 

 

 Luogo e data: _____________________                            Firma per esteso                    

                                                                          __________________________________ 


