Allegato A
REGOLAMENTO
Terza Edizione
“Certamen Prenestino”
L’Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni” indice la Terza edizione del Certamen Prenestino. Intento degli
organizzatori è quello di valorizzare la conoscenza di un’area che, attraversata da una delle più importanti
vie consolari, la Prenestina, è stata non solo crocevia di scambi materiali e culturali che hanno lasciato
tracce profonde in campo artistico ma che si è anche distinta, fin dall'antichità, per una spiccata vocazione
agricola..
Art. 1 Il tema scelto per questa edizione è: “Attuale recupero di una coltura praticata lungo la via
Francigena nel Medioevo”.
Art. 2 La Commissione Giudicatrice del Certamen Prenestino è composta da docenti afferenti alle
discipline che saranno oggetto del concorso, scelti, a giudizio insindacabile, dal Dirigente scolastico e
dal Presidente del Consiglio d’Istituto.
Art. 3 La partecipazione al concorso è gratuita, ad eccezione delle spese di viaggio delle delegazioni
degli Istituti vincitori che saranno a carico degli alunni e degli accompagnatori.
Art. 4 La Commissione, dopo avere esaminato gli elaborati e selezionato quelli meritevoli, stilerà la
graduatoria dei vincitori del Certamen, ai quali saranno assegnati dei premi da stabilire.
A tutti i partecipanti e alle scuole di provenienza saranno consegnati degli attestati.
Art. 5 La partecipazione al Certamen è riservata agli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno di
tutte le Scuole Secondarie di secondo grado di indirizzo agrario d’Italia. La gara si articola in tre sezioni:
1. Sezione letteraria
2. Sezione storico-sociale
3. Sezione tecnico-scientifica
Per ogni sezione gli elaborati, ai fini della valutazione, dovranno includere la biblio e/o sitografia utilizzata per
la ricerca e una scheda di 4.000/5.000 caratteri che spieghi il percorso svolto e la metodologia di lavoro.
La partecipazione al concorso è limitata ad una sola opera inedita per ogni concorrente o gruppoclasse. Per partecipare è necessario inviare all’Istituto organizzatore l’Allegato B, compilato in tutto
le sue parti, all'indirizzo di posta istituzionale dell'ITA “Emilio Sereni” rmta06000@istruzione.it
entro il 23/03/2018, specificando nell’oggetto: Iscrizione alla Terza Edizione Certamen Prenestino.
Gli elaborati, accompagnati dall’allegato C, dovranno essere inviati con raccomandata entro il giorno
08/05/2018 al seguente indirizzo: ITA “Emilio Sereni”, Via Prenestina 1395- 00132 Roma.
Si prega di inserire sulla busta la dicitura “Certamen Prenestino”. Farà fede la data del timbro postale.
Il materiale in concorso non sarà restituito.

Art. 6 La partecipazione prevede la redazione di lavori di ricerca – elaborati nelle rispettive sedi di
appartenenza – sul tema scelto per questa edizione: “Attuale recupero di una coltura praticata lungo la
via Francigena nel Medioevo”.
Si fa presente che i lavori - individuali o di gruppo – potranno essere realizzati con differenti tipologie di
strumenti e materiali: cartaceo, multimediale, iconografico ecc.
Necessarie, ai fini della valutazione, la biblio e/o sitografia utilizzata per la ricerca e una scheda di 4/5000
caratteri che spieghi il percorso svolto e la metodologia di lavoro.
Ogni Istituto potrà inviare al massimo due lavori. Per gli elaborati scritti si chiede di non superare i 15.000
caratteri (Formato Times New Roman 12, interlinea 1,5).
Gli elaborati, accompagnati dall'allegato C, dovranno essere inviati con raccomandata entro il 20/05/2016 al
seguente indirizzo: ITA “Emilio Sereni”, Via Prenestina 1395, 00132 Roma. Si prega di inserire sulla busta la
dicitura Terza Edizione “Certamen Prenestino”. Farà fede la data del timbro postale.
Ogni concorrente non potrà inviare più di un testo per ogni sezione.
Gli elaborati realizzati dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- testo in prosa: non dovrà superare i 15.000 caratteri (formato Times New Roman 12, interlinea 1,5);
- testo poetico: massimo 15 versi;
- opera figurativa (pittura o disegno): supporto formato A4 (carta, cartoncino, tela, legno, metallo,
ecc.), corredati da una breve didascalia narrativa che ne spieghi l’idea ispiratrice e ne illustri i
contenuti e le motivazioni;
- opera figurativa (scultura o installazione): realizzazione libera, corredata da una breve didascalia
narrativa che ne spieghi l’idea ispiratrice e ne illustri i contenuti e le motivazioni;
- opera multimediale (intervista, video): lunghezza massima 5 minuti formati ammessi Mp4, Avi, Divx,
Mov realizzati su Cd o Dvd, corredati da una breve didascalia narrativa che ne spieghi l’idea
ispiratrice e ne illustri i contenuti e le motivazioni;
- opera multimediale (spot pubblicitario): lunghezza massima 2 minuti, formati ammessi Mp4, Avi,
Divx, Mov realizzati su Cd o Dvd, corredati da una breve didascalia narrativa che ne spieghi l’idea
ispiratrice e ne illustri i contenuti e le motivazioni;
- album fotografico: composto da massimo 30 immagini, corredato da una breve didascalia narrativa
che ne spieghi l’idea ispiratrice e ne illustri i contenuti e le motivazioni.
Ogni Istituto potrà inviare al massimo due lavori.
Art.7 Proprietà intellettuale delle opere- Le informazioni e i contenuti riportati nei lavori inviati costituiscono
un’opera intellettuale a contenuto scientifico e pertanto tutelati dalla legge sul diritto d’autore (Legge
633/1941).
Si ricorda di prestare attenzione a non ledere i diritti dei soggetti coinvolti utilizzando il materiale altrui senza
autorizzazione.
La divulgazione è finalizzata solamente per scopi di studio e di ricerca, ribadendo l'assoluto divieto ad
utilizzare il materiale scientifico per qualsiasi altra forma di diffusione e/o fornitura a terze persone.

L’ istituto “E. Sereni” di Roma, secondo la concessione alla diffusione delle relazioni, dichiara di possedere la
legittimazione e il pieno titolo della stessa e malleva codesto Istituto da qualsiasi pretesa mossa da terzi.

Art. 8 L’adesione al Certamen implica la conoscenza e la incondizionata accettazione del
presente regolamento.

Roma, 18 dicembre 2017

Il Presidente della Rete Re.N.Is.A.
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

ALLEGATO B
(scheda di iscrizione)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’I.T.A. “Emilio Sereni” di Roma
Prof.ssa Patrizia Marini
Terza Edizione “CERTAMEN PRENESTINO”
Da presentare entro il 23 marzo 2018 all’indirizzo rmta06000e@istruzione.it

Il / La sottoscritt................................................................................... Codice fiscale:………………………………….
nat.............. a ............................................ il ........................................TEL. :………………...............................……….
residente in via……………………………… cap:……………………….. città :……………………………………….
frequentante la classe ...................... sez................... della scuola ………………………………………………………..

Il / La sottoscritt................................................................................... Codice fiscale:………………………………….
nat.............. a ............................................ il ........................................TEL. :………………...............................……….
residente in via……………………………… cap.……………………….. città :……………………………………….
frequentante la classe ...................... sez................... della scuola ………………………………………………………..

DENOMINAZIONE SCUOLA

...............................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO SCUOLA (dati obbligatori)
.........................................................................
(Via /P.zza)

............................

................................. ............................................

(num.civ.)

(CAP)

(Città)

TEL.:.(centralino)................................................TEL:Presidenza ......................................FAX:.......................................
CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA (obbligatorio):………………………………………………………………
E_MAIL:.......................................................................................................................................................... ......................

DOCENTE REFERENTE:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
tel:……………………………………………………………………………………email:.................................................
....................................

CHIEDE
di partecipare alla Terza Edizione del CERTAMEN PRENESTINO nella sezione sottoindicata:
SEZIONE LETTERARIA



SEZIONE STORICO SOCIALE



SEZIONE TECNICO-SCIENTIFICA



N.B.: Segnare con una x il riquadro corrispondente alla sezione prescelta.

...................................................................................
(firma del candidato)
Data...................................
VISTO : IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATO C
(scheda trasmissione lavori)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’I.T.A. “Emilio Sereni” di Roma
Prof.ssa Patrizia Marini

Terza Edizione CERTAMEN PRENESTINO
Da inviare entro il giorno 8 maggio 2018
................................................................................................................................................................

INDIRIZZO SCUOLA
..........................................……………………………………………………………………………………………..

CODICE MECCANOGRAFICO: …………………………………………………………………………………….
(Via /P.zza)

(num.civ.)

(CAP)

(Città)

TEL.:.(centralino)............................................TEL:Presidenza.................…..........FAX:.................................................
E_MAIL:...................................................................................................................... ..........................................................
Si inviano i lavori degli alunni partecipanti alla Terza edizione del CERTAMEN PRENESTINO, relativi alla sezione:
a) LETTERARIA



numero dei lavori ……………………………...
indicazione della classe ………………………………
nominativo /i degli alunni (allegare eventuale elenco)
………………………………………………………..
………………………………………………………..
……………………………………………………….

b) STORICO-SOCIALE 

numero dei lavori ……………………………
indicazione della classe ……………………………
nominativo /i degli alunni (allegare eventuale elenco)
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

c) TECNICO-SCIENTIFICA



numero dei lavori ……………………………...
indicazione della classe ………………………………
nominativo /i degli alunni (allegare eventuale elenco)
………………………………………………………..
………………………………………………………..
……………………………………………………….

VISTO : IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.......................................................................

(firma)
……………………………………
(data)

