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Regolamento 

 

Concorso per gli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 NICOLA CAROSI 

SINDACO DI APPIGNANO DEL TRONTO NEGLI ANNI DELLA 

RICOSTRUZIONE 

 

Art. 1 

Finalità 

 

L’USR PER LE Marche, Ufficio V, Ambito Territoriale di AP/FM   intende promuovere il 

progetto/concorso NICOLA CAROSI - SINDACO DI APPIGNANO DEL TRONTO NEGLI 

ANNI DELLA RICOSTRUZIONE per far conoscere la figura di Nicola Carosi, Sindaco di 

Appignano del Tronto, negli anni della ricostruzione, in occasione del cinquantesimo 

anniversario della scomparsa (1966/2016), approfondendo la sua formazione morale e 

sviluppando la storia locale di quegli anni. Crescita etica e culturale della Comunità 

territoriale attraverso la conoscenza della figura di Nicola Carosi. 

Obiettivi:  

- Conoscere il proprio territorio attraverso l’esempio di un cittadino illustre. 

- Conoscere il passato per comprendere meglio il presente. 

- Rendere partecipi della storia locale ed in particolare della recente storia del 

dopoguerra. 

- Scoprire come personaggi del nostro territorio hanno contribuito, in momenti 

particolarmente difficili, alla rinascita del nostro paese. 

- Comprendere come i valori cristiani possono essere al centro dei progetti 

esistenziali delle persone. 

-  Cooperare per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
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Art. 2 

Destinatari 

 

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse: 

  SCUOLE PRIMARIE (classi 4^ e V^), statale e paritarie; 

  SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO (Classi 1^, 2^ e 3^); 

  SCUOLE SECONDARIE DI iI° GRADO (Tutte le Classi ). 

 

 

Art. 3 

Tipologia di elaborati ammessi al concorso 

 

La proposta dovrà essere la concretizzazione , attraverso vari tipi di testi: scritti, 

iconografici, musicali, mimico-drammatici, anche  attraverso l’utilizzo di programmi 

multimediali. 

I docenti referenti del progetto/concorso, che intendono incontrare il team di 

esperti, possono richiedere uno o più incontri presso i propri Istituti Scolastici, 

contattando:  

dott. Egidio Gioia 

Tel. 3288289342 

Email: solimai@teleserenità.com 

 

 

Art. 4 

Modalità di iscrizione e Trasmissione degli elaborati 

 

Gli studenti, i gruppi di studenti o le classi che intendono partecipare al  concorso 

dovranno inviare, tramite il proprio Istituto Scolastico,  a: 

dott. Egidio Gioia 

solimai@teleserenità.com 

Corso Vittorio Emanuele, n. 10 – 63100 – Ascoli Piceno 

Oppure al sito web: www.nicolacarosi.it 
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Oggetto: CONCORSO “NICOLA CAROSI - SINDACO DI APPIGNANO DEL TRONTO 

NEGLI ANNI DELLA RICOSTRUZIONE” 

 

 entro e non oltre il 19 marzo 2016. 

Tutte le Istituzioni Scolastiche che hanno partecipato, saranno invitate  alla premiazione 

finale  che si terrà nel mese di Aprile, in data da definire. 

 

 

 

Art. 5 

Valutazione e premiazione 

 

Tra tutti gli elaborati pervenuti, la Commissione, appositamente composta,  sceglierà, a 

suo insindacabile giudizio, le migliori tre opere inviate, per ogni ordine di scuola. 

 

I vincitori riceveranno MATERIALE TECNOLOGICO. 

 

La caratteristica della “originalità” dell’elaborato riceverà una particolare attenzione. 

 

Tutti gli elaborati consegnati non verranno restituiti. 

 

Art. 6 

Commissione esaminatrice 

 

 La Commissione esaminatrice sarà composta da team di esperti: 

- Dott. Egidio Gioia; 

- Dott.ssa Maria Antonietta Carosi; 

- Dott. Franco Laganà; 

- Carmelita Galiè; 

- Luciana Baldini. 
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