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Circolare n.122
Prot. 736 C/52

Scafati, 13/02/2017
Agli alunni e ai docenti delle classi Terze
e p.c. Alla DSGA
SEDE

Nell’ambito delle iniziative sulla Legalità, il nostro Istituto ha aderito alla proposta dell’Associazione Libera
di Scafati.
Il prossimo 9 luglio ricorre l’anniversario della morte di Nicola Nappo, vittima innocente della criminalità
organizzata. Il presidio di Libera di Scafati, intitolato a Nicola, intende ricordarlo attraverso un Concorso
scolastico artistico-letterario rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie delle città di Scafati e
di Poggiomarino.
“Vogliamo affidare la memoria di Nicola alle giovani generazioni intanto perché crediamo sia
fondamentale se ne conosca la storia e se ne moltiplichi la conoscenza. Quella di Nicola è una storia
assurda, che però può aiutarci a riflettere su quanto la camorra, con il suo carico di violenza e di morte,
riguardi ciascuno di noi. Rinnovare la memoria di Nicola, trasformandola in uno stimolo all’azione e
all’impegno, può dunque essere lo strumento per dare un senso all’assurdità di quella morte. Nicola era un
giovane come tanti altri, lavorava in un’officina e frequentava la parrocchia. Il 9 luglio del 2009, la sua vita
è stata spezzata da due killer della camorra che erano stati inviati a freddare un esponente di un clan rivale,
al quale Nicola somigliava. Questa è stata la sua unica colpa.”
È ammessa la partecipazione degli studenti in forma singola, in gruppi (anche interclasse) o come
intere classi.
Gli studenti delle Scuole secondarie di primo grado e di secondo grado possono partecipare producendo un
elaborato a scelta tra:
Tema o saggio (massimo 2 cartelle);
 Articolo di giornale (massimo 3500 caratteri spazi inclusi);
 Filmato o cortometraggio (da realizzare in formato .mp4 o .avi della durata massima di 8
minuti);
 Disegno (su foglio A4);
 Manifesto (su foglio A3);
 Fumetto (massimo 2 fogli formato A4);
 Canzone (testo e/o esecuzione di un brano originale in formato .mp3).
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non il giorno 3 aprile 2017, in forma cartacea o digitale.
Dovranno essere consegnati alle prof. Vitiello – Papa
I lavori dovranno essere trasmessi in forma anonima, il nominativo dei partecipanti e la classe, verrà
attaccato vicino con una spilletta. I lavori saranno numerati e sarà il Presidio di Libera a Scafati
“Nicola Nappo” cura del docente referente della scuola conservare l’elenco con la corrispondenza tra
il numero dell’elaborato e il nominativo dell’autore o degli autori. Gli elaborati inviati, sia in formato
cartaceo che in formato digitale, non saranno restituiti.
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Gli elaborati inviati verranno sottoposti al giudizio insindacabile di una Commissione esaminatrice
composta da:
1. un rappresentante della famiglia Nappo;
2. il Referente provinciale di Libera a Salerno o un suo delegato;
3. il Referente del Presidio di Libera a Scafati “Nicola Nappo” o un suo delegato;
4. un esperto di arti grafiche;
5. un esperto di arti musicali.
A seguito della valutazione della Commissione esaminatrice, la segreteria organizzativa provvederà
a contattare i docenti referenti ai quali sarà comunicato il numero dell’elaborato vincitore e verrà
chiesto di indicare il nominativo dell’autore o degli autori corrispondenti.
Articolo 6 PREMIAZIONE La cerimonia di premiazione avverrà nel giorno del compleanno di
Nicola Nappo, il 15 aprile. Solo per l’edizione 2017 del Concorso, considerando la coincidenza con
le festività Pasquali, la cerimonia di premiazione avverrà il giorno sabato 22 aprile. Ai vincitori, uno
per ogni categoria, in forma singola o associata, verrà consegnata una targa ricordo. Presidio di
Libera a Scafati “Nicola Nappo” Luogo, data e orario della cerimonia di premiazione verranno resi
noti mediante pubblicazione sul sito http://fioridimemoriacoloridimpegno.it. Gli elaborati risultati
vincitori e quelli ritenuti idonei verranno pubblicati sul sito.
Referenti FF.SS Area 3
Il Dirigente Scolastico
Prof. Guglielmo Formisano

