
 
 

 

CIRCOLARE N. 218 del 13/1/2023 

   

 

A tutti i docenti  

A tutti gli studenti  

Sede e succursale 

 

 

Oggetto: Bando XVII Concorso Nazionale “Tricolore Vivo” 

 

L'A.Ge. Regione Sicilia (Associazione Italiana Genitori), con la collaborazione della Città 

Metropolitana di Palermo, il Ce.S.Vo.P. (Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo) e 

l'Associazione Nazionale "Tricolore Vivo" ODV, indicono per l'anno scolastico 2022/2023 il XVII 

Concorso Nazionale “Tricolore Vivo”, incentrato sull'art. 11 della Costituzione della Repubblica 

Italiana, rivolto a tutte le scuole della Regione Siciliana e delle altre Regioni d'Italia.  

Il concorso è finalizzato a sensibilizzare il mondo della Scuola alla conoscenza della Carta 

Costituzionale, dell'Inno nazionale ed al rispetto del Tricolore.  

Ciascuna scuola partecipante potrà inviare un solo elaborato alla sede della Commissione centrale 

valutatrice del Concorso, come specificato all'articolo 4 del Bando (allegato alla presente circolare).  

Tutti gli studenti potranno partecipare con piena autonomia espressiva sia come classi sia come gruppo 

di studenti e studentesse della medesima istituzione scolastica. La partecipazione al concorso prevede 

la realizzazione di un elaborato di tipo letterario, artistico o multimediale (elaborazione grafico-

pittorica, composizione in poesia o prosa, video, ecc.) che illustri, con originalità e immediatezza, le 

riflessioni elaborate dagli studenti sul significato dell'art.11 della Costituzione italiana: «L'Italia 

ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 

delle controversie internazionali». Gli allievi dovranno esprimere le proprie considerazioni sul 

suddetto articolo, facendo anche ricorso ai moderni mezzi di comunicazione.  

La scadenza per la consegna dei lavori è fissata al 21 aprile 2023. Per ogni ulteriore aspetto si rimanda 

al Bando allegato.  

Per qualsiasi dubbio o chiarimento i docenti e gli studenti possono rivolgersi al prof. Davide Marotta 

all’indirizzo davide.marotta@umbertoprimo.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Vito Lo Scrudato  

firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 
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