CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

CIRCOLARE ESPLICATIVA N° 1, RELATIVA AL BANDO
“PACE E' SOLIDARIETÀ”
Con la presente, stanti le richieste di chiarimento pervenute in relazione a quanto espresso agli
art. 1, 2 e 3 del bando di concorso “Pace è solidarietà” - “Giornata per la Pace 2016”, si precisa
quanto segue:
- Nel secondo comma dell'art. 1 del suddetto bando è scritto che “ogni classe puo' partecipare al
concorso con un unico elaborato, pena l'esclusione per inammissibilita'”. Pertanto, le classi che
invieranno più di un elaborato, contravvenendo alla norma prevista dal bando, saranno escluse
per inammissibilità;
- Sempre all'art.1, primo comma, è scritto che “possono partecipare al concorso tutte le classi di
tutte le scuole pubbliche e paritarie della Regione Marche”. Pertanto, al concorso è possibile
partecipare in quanto classe e non come singoli alunni, anche nel caso limite in cui l'elaborato
che la classe sceglie di inviare sia stato realizzato totalmente da un solo alunno o da una sola
alunna. La partecipazione per classe comporta, quindi, la selezione da parte degli insegnanti
dell'elaborato da presentare in rappresentanza dell'intera classe partecipante;
- I formati degli elaborati richiesti per ciascuna diversa categoria di concorso, così come previsto
all'art. 2, sono cogenti. Non saranno, pertanto, ammessi elaborati che non si atterranno ai formati
richiesti;
- Le classi partecipanti dovranno inviare gli elaborati entro il 15 novembre 2016 secondo le
modalità dettagliatamente descritte nell'art. 3 del bando. S'invita, tuttavia, a far pervenire gli
elaborati quanto prima. È consentita anche la consegna degli elaborati a mano presso il Consiglio Regionale delle Marche, Gabinetto della Presidenza, Piazza Cavour 23, Ancona;
- Per quel che concerne le modalità di invio e identificazione degli elaborati da parte della giuria,
contemplate nell'art.3, si rammenta che: “gli elaborati dovranno necessariamente pervenire con
l’indicazione chiara della classe partecipante, del relativo grado di scuola, della scuola di appartenenza e del rispettivo Comune, del nome di un insegnante di riferimento e relativo recapito
telefonico e mail”. Pertanto, non verranno prese in considerazione elaborati di cui non è possibile
risalire in modo certo alle informazioni identificative del partecipante.
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