Prot. N. 900 del 03/02/2017
Preg.mi Sigg DIRIGENTI SCOLASTICI
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO “G.R. MAZZARINO”
La Casa Museo “G.R. Mazzarino,” in collaborazione con il Comune di Pescina,
bandisce la Seconda Edizione del Concorso per onorare la memoria del Cardinale.
Gli studenti del triennio delle Scuole Secondarie di II grado sono invitati a svolgere
un elaborato sul seguente argomento:
“Le guerre di religione della II metà del 500 segnano una battuta d'arresto al
cammino dell'accentramento politico e dell'esaltazione dell'autorità regia, il
processo riprese e venne portato a compimento in Francia nel corso del 600
durante i Ministeriati dei Cardinali Richelieu e Mazzarino.
Il/i candidato/i è/sono invitato/i a sviluppare la traccia esponendo le proprie
considerazioni proponendo inoltre analogie e differenze tra il periodo succitato
e quello attuale nel panorama non solo francese ma anche europeo.”
Gli studenti possono partecipare individualmente o in gruppi-classe presentando
elaborati scritti, grafici e/o multimediali.
A tutti i partecipanti al Concorso inoltre saranno riconosciute n. 20 ore di alternanza
scuola-lavoro come attività formativa e metodologia didattica innovativa sulla base di
apposite convenzioni stipulate tra le scuole e l'Istituzione Casa-Museo “G.R.
Mazzarino” secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015 (art. 1 commi dal 33 al
43) (LA BUONA SCUOLA).
Gli elaborati eseguiti nelle rispettive scuole di appartenenza, sotto il diretto controllo
dei docenti interessati, verranno poi inviati a cura delle scuole stesse entro il 29
aprile 2017 al seguente indirizzo:
Casa-Museo “G.R. Mazzarino”
P.le Rancilio
67057 PESCINA
La giuria esaminatrice sarà composta da alcuni membri del Direttivo del Museo e da
professori in pensione.
I primi classificati riceveranno i seguenti premi:
1°PREMIO € 800
2°PREMIO € 500
3° PREMIO € 200
Gli elaborati resteranno nella Casa-Museo e potranno essere successivamente oggetto
di pubblicazione.
La data della premiazione sarà resa nota e concordata in seguito.
Si ringraziano i Dirigenti, i Professori ed il Personale di segreteria per la cortese
attenzione e collaborazione.

Pescina lì, 03 febbraio 2017

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Maria Grazia CAPUZZA)

