
Bando di Concorso “Generale Repole” 
Per il biennio ed il triennio di tutti gli indirizzi dell’ I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “F. De Sanctis” promuove la III^ edizione 

del concorso dedicato alla memoria del Generale “Repole”. Per l’istituzione dello 

stesso si ringrazia la collaborazione e la donazione della famiglia del generale Repole 

nella figura della figlia, dott.ssa Rosa Anna Repole. L’occasione di ricerca e di scrittura 

per gli studenti mira a coniugare il nome di un prestigioso uomo, solido negli ideali 

civici, con il vivere oggi la società civile, nella riscoperta dei valori e dei legami di 

identità e di appartenenza.  

Per il corrente anno scolastico, in cui cade il Bicentenario della nascita di Francesco 

De Sanctis, alla cui memoria è intitolato il nostro istituto, il tema proposto per il 

concorso sarà proprio uno studio sull’illustre educatore, critico e politico irpino.  

Il Premio intende fornire un riconoscimento formale a saggi di ricerca, testi di scrittura 

creativa (narrativi, poetici, giornalistici) che esprimano una conoscenza dinamica e 

moderna, dotati di elementi significativi di originalità e replicabilità. 

 

Regolamento 

Art. 1 

Sezione I -  Triennio 

Elaborato sotto forma di saggio di massimo 5/cinque cartelle. Il saggio dovrà 

far riferimento a opere letterarie del De Sanctis, privilegiando un tema di critica 

letteraria o storico-politica. 

 

Sezione II – Biennio 

Composizione di un testo narrativo (max 5 cartelle) o poetico oppure un testo 

creativo (intervista, dossier, etc.) che faccia riferimento alla figura del De 

Sanctis nel suo rapporto con le comunità e i Paesi dell’Alta Irpinia. 

  

Art. 2  Norme di partecipazione 

Possono partecipare gli studenti iscritti a tutti gli indirizzi dell’Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore “F. De Sanctis”, in modalità individuale o in gruppo.  

 

Art. 3 Consegna dei lavori 

I lavori vanno presentati secondo le seguenti modalità: 

Tutti i lavori, in formato dattiloscritto, dovranno essere consegnati in busta chiusa (A), 

al cui interno andrà inserita una seconda busta sigillata (B) contenente i dati 



dell’autore/i. Sulla busta A andrà fatto riferimento alla Sezione per la quale si concorre 

(I- Triennio; II Biennio). 

Tutti i lavori dovranno essere consegnati improrogabilmente entro il 29 Aprile alle 

ore 14.00 presso la Segreteria dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” – Ufficio Protocollo.  

 

Art. 4 Commissione 

La Commissione sarà composta da un Presidente, e due membri esperti. La nomina 

degli stessi avverrà per comune accordo tra il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “F. De 

Sanctis” e la dott.ssa Rosanna Repole. La partecipazione alla Commissione è 

totalmente gratuita. 

 

Art. 5 Premiazione 

La premiazione si svolgerà nell’ambito della manifestazione Mouseiòn. La 

Commissione, a suo insindacabile parere, operando attraverso una griglia di 

valutazione prestabilita, predisporrà la graduatoria secondo le seguenti modalità, 

rendendo pubblici i giudizi: 

 

Sezione I - Triennio: 

I classificato – premio Euro 250,00  

II classificato – premio Euro 150,00  

III classificato – premio Euro 100,00  

Sezione II - Biennio: 

I classificato – premio Euro 250,00 

II classificato – premio Euro 150,00 

III classificato – premio Euro 100,00  

 

La Commissione potrà decidere, motivando la sua scelta, di assegnare anche due premi in ex-aequo 

in ciascuna sezione. Tutti partecipanti riceveranno attestato di partecipazione, valido ai fini del 

credito scolastico. 


