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“in Memoria di” 
ricordando il Sergente Paracadutista Salvatore Domenico Marracino 

per una giornata dedicata all’Esercito Italiano 
 

Bando di concorso cittadino – A.S. 2016-17 

Associazione “Salvatore Marracino”  

con il Patrocinio del Comune di San Severo 

 

PREAMBOLO 
 

Il progetto 

In data 15 marzo 2017, nel XII anniversario della scomparsa del Sergente Paracadutista 

Salvatore Domenico Marracino del 185° Reggimento Ricognizione Acquisizione Obiettivi 

“Folgore”, sarà organizzata Una giornata dedicata all’Esercito Italiano. In tale occasione gli 

alunni/e delle quinte classi delle scuole primarie dei Circoli Didattici e degli Istituti 

Comprensivi (di seguito definiti solo “Circoli Didattici”) di San Severo riceveranno dieci 

tablet. Per la loro assegnazione, con modalità e tempi di seguito indicati nel bando di 

concorso 2016/2017, verrà chiesto agli studenti/esse di trattare un argomento riguardante 

l’Esercito Italiano premiando, per ciascuno dei cinque Circoli Didattici, il miglior tema  ed il 

miglior disegno svolti in classe. 

 

La giornata 

La manifestazione ha come scopo quello di trasmettere agli alunni valori e principi civici 

attraverso la conoscenza della Forza Armata: la storia, gli ideali di Patria, le attività svolte in 

Italia e nel mondo, gli uomini e le donne che vi appartengono e che vi sono appartenuti. 

 

La traccia 

L’argomento ha come titolo “L’Esercito Italiano e la pace nel mondo”. Agli alunni è chiesto 

di descrivere, con un tema ed un disegno, come l’Esercito Italiano contribuisce ad aiutare 

le popolazioni di paesi stranieri per garantire la pace e la stabilità in quei territori e nel 

mondo.  
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BANDO 

 

Art. 1 - Oggetto 

1. L’Associazione “Salvatore Marracino” mette a concorso numero 2 (due) premi per 

ciascuno dei cinque Circoli Didattici del Comune di San Severo da assegnare agli alunni e 

alunne frequentanti la quinta classe. 

 

Art. 2 – Traccia e svolgimento 

1. Ogni alunno/a dovrà eseguire un tema ed un disegno sull’argomento “L’Esercito Italiano 

e la pace nel mondo” (vedere Preambolo alla voce “La traccia”). 

2. Il tema ed il disegno dovranno obbligatoriamente essere svolti in classe.  

 

Art. 3 – Premi 

1. I premi messi a concorso per ciascun Circolo Didattico consistono in:  

- n. 2 (due) tablet, riservati ai due alunni/e che, a giudizio di una commissione interna 

appositamente costituita (art. 5), abbiano svolto e disegnato rispettivamente il 

miglior tema ed il miglior disegno. 

2. I premi non sono cumulabili, dovendo necessariamente individuare due distinti 

studenti/esse aggiudicatari dei suindicati premi. 

 

Art. 4 – Requisiti 

1. Il concorso per l’assegnazione dei premi si rivolge agli alunni/e che, nell’anno scolastico 

2016/2017, frequentano la quinta classe delle scuole primarie di San Severo. 

 

Art. 5 – Fasi della selezione e Commissione giudicante 

1. Ai fini della selezione dei due migliori lavori eseguiti, nelle quinte classi dei rispettivi 

Circoli Didattici ciascun insegnante selezionerà il miglior tema ed il miglior disegno.  

2. Successivamente, ogni Circolo Didattico, attraverso una propria commissione interna, 

presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, giudicherà il miglior tema ed il 

miglior disegno tra quelli selezionati da ciascun insegnante delle quinte classi. 
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Art. 6 – Adesione e termini di consegna 

1. Per aderire all’iniziativa ogni Circolo Didattico dovrà consegnare l’originale del tema e 

del disegno giudicati vincitori, unitamente alle generalità degli alunni che li hanno elaborati 

e al nominativo dei loro insegnanti. 

2. La consegna dei lavori avverrà tramite ritiro da parte di un incaricato dell’organizzazione 

del Premio lunedì 6 marzo 2017.   

 

Art. 7 – Cerimonia e Premiazione 

1.  La premiazione e la contestuale consegna dei premi, unitamente ad una targa ricordo, 

avverranno martedì 15 marzo 2017, in luogo preventivamente comunicato ad ogni Circolo 

Didattico, alla presenza di Autorità Civili e Militari, con inizio della cerimonia alle ore 18. 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

Città di San Severo      Associazione “Salvatore Marracino”
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