
Con la collaborazione di:   

L’Amministrazione Comunale della Città di Venaria Reale e il Liceo Statale “Juvarra” di Venaria Reale,
proseguendo l’esperienza iniziata per i 150 anni dell’Unità d’Italia, visto l’interesse che i giovani hanno
dimostrato nei confronti della nostra Storia e Letteratura, ricordando anche tutte le iniziative che attraverso
il Comitato  della Memoria sono state messe in atto fin dal 2002 nell’interno della nostra Città,

per l'anno scolastico 2016/2017

INDICONO IL

VI CERTAMEN DI STORIA E LETTERATURA ITALIANA
“L'ITALIA POST-UNITARIA: PROTAGONISTI E QUESTIONI D EL CAMBIAMENTO”

Art. 1
Possono partecipare gli studenti di Scuola Secondaria Superiore di tutto il territorio Nazionale, iscritti alla
4^ e 5^ classe che nell’a. s. 2015/2016 hanno ottenuto almeno la votazione di 8/10 in Italiano e/o Storia.

Art. 2
La prova consiste in un elaborato scritto secondo le tipologie A, B, C e D dell’Esame di Stato.

Art. 3
Agli  alunni  del  Liceo Juvarra  di  Venaria  Reale,  che insieme  all’Amministrazione  Comunale  organizza
l’evento, è riservata una sezione speciale del concorso (numero minimo di 20 partecipanti). 

Art. 4
Il Liceo Statale Juvarra, via Buozzi 16 - Venaria Reale è la sede della prova che avverrà lunedì 3 aprile
2017 a  partire  dalle  ore  9.00 (tempo  concesso  per  l’elaborato  n.  6  ore).  A  tutti i  partecipanti  verrà
consegnato un attestato di partecipazione.

Art. 5
Per la prova è consentito ai candidati solo l’uso del dizionario italiano.

Art. 6
La prova è regolata secondo le modalità dei concorsi pubblici.

Art. 7
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 di venerdì 24 febbraio 2017
presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale della Città di Venaria Reale:

� via fax al n. 011 4072.262 
� per raccomandata all’indirizzo:

Città di Venaria Reale – Presidenza del Consiglio Comunale Piazza Martiri della Libertà n. 1 -
10078 Venaria Reale (TO), indicando sulla busta “Certamen”, 

� via  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  pec:  protocollo  venariareale@pec.it indicando  in
oggetto “Certamen”.



Art. 8
Per l’iscrizione sarà utilizzato il modello allegato al presente bando.
Per gli studenti minorenni è richiesta l’autorizzazione di un genitore, la cui firma sarà accertata dal Dirigente
Scolastico. 
Entro venerdì 3 Marzo sarà comunicata, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Città di Venaria
Reale, l’accettazione delle domande di partecipazione.

Art. 9
I partecipanti dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.

Art. 10
la Commissione Giudicatrice sarà composta dal Dirigente scolastico dell'Istituto Juvarra e da 4 Docenti di
Liceo. 
La correzione degli elaborati degli alunni del Liceo Juvarra sarà effettuata da Docenti esterni.

Art. 11
Dopo la conferma della partecipazione ogni studente candidato verserà  entro le ore 12,00 di venerdì 10
Marzo 2016 la somma di € 15,00 quale quota di iscrizione, da effettuarsi tramite versamento sul conto
corrente postale n. 47486527 intestato a: Istituto di Istruzione Superiore Venaria Reale. Senza il versamento
di tale somma gli alunni non potranno partecipare al concorso.

PROGRAMMA DI STUDIO

La storia d'Italia dal 1861 al 1896: Destra e Sinistra storica, l'età crispina.
Letteratura italiana: dalla Scapigliatura a Carducci, da Verga al primo D'Annunzio.

PREMI 

1° Classificato 1.750,00 euro 
2° Classificato 800,00 euro
3° Classificato 400,00 euro
4° Classificato 300,00 euro
5° Classificato 250,00 euro
6° - 10° Classificato menzione e libri
tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione e gadget.

Per gli alunni del Liceo “Juvarra” di Venaria Reale:
1° Classificato 800,00 euro
2° Classificato 350,00 euro
dal 3° al 5° menzione e libri.

Ai  10  vincitori  della  sezione  “esterni”  sarà  offerta  la  possibilità  di  ricevere  ospitalità  gratuita  (vitto  e
alloggio) presso il Collegio Borromeo di Pavia, con possibilità di seguire attivita' culturali ed accademiche,
per tre giornate nel periodo giugno-luglio 2017. Alle vincitrici donne della sezione “esterni” verrà inoltre
offerta ospitalità gratuita per tre giorni presso il  Collegio Nuovo Femminile di Pavia, con possibilità di
partecipare alle opportunità culturali e accademiche (corsi, conferenze, incontri) promossi dal Collegio e
dall'Università di Pavia in data da stabilire. I dettagli verranno forniti in sede di premiazione.
I premi dovranno essere ritirati presso il Comune di Venaria Reale durante la cerimonia di proclamazione dei
vincitori che si terrà nella giornata celebrativa del 2/6/2017 “Festa della Repubblica”, nella Sala Consiliare
della Città.

OSPITALITÀ

Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti o dei Consigli di Istituto. Sarà proposto agli studenti il
pernottamento  presso le  dimore  di  alunni  del  Liceo Juvarra che  avranno dato la  loro disponibilità  per
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l’ospitalità fino ad un massimo di 10 studenti. Qualora le richieste fossero superiori ai posti disponibili, sarà
data la priorità agli studenti provenienti da più lontano.
Il vitto sarà a carico dell’organizzazione (domenica 2 Aprile 2016 cena presso un ristorante in Venaria Reale,
merenda e pranzo a buffet del 3 aprile presso il liceo Juvarra per i partecipanti al concorso).

Al Docente accompagnatore sarà offerta la cena il 2 Aprile 2016 ed il pranzo del lunedì 3 aprile presso un
ristorante di Venaria Reale.

ADEMPIMENTI:

entro le ore 12,00 di venerdì 24 Febbraio 2017 iscrizione via fax, mail, raccomandata;
entro venerdì 3 marzo 2017 informativa di accettazione della domanda, attraverso il sito internet da parte
della Città di Venaria Reale e conseguente versamento della quota di iscrizione entro le ore 12,00 di venerdì
10 Marzo 2017 da parte degli iscritti.

PROGRAMMA PREVENTIVO

Domenica 2 Aprile 2017
Accoglienza degli  ospiti  a partire dalle ore 15.00 presso Piazza  Martiri  della Libertà – Palazzo
Comunale della Città di Venaria Reale.
Visita guidata presso la Reggia di  Venaria Reale ed ai  Giardini  Reali,  visita guidata presso gli
Appartamenti Reali siti nel Parco Reale La Mandria, ore 20 cena presso un ristorante di Venaria
Reale.

Lunedì 3 Aprile 2017
- ore 8.30 ritrovo presso il Liceo Juvarra
- ore 9.00 – 15.00 svolgimento della prova

per i docenti accompagnatori:
- ore 9.00 Visita guidata presso il Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”;
- ore 13.00 pranzo offerto dall’Amministrazione Comunale presso un ristorante di Venaria Reale.

2 giugno 2017: Festa della Repubblica Italiana
Premiazione presso la Sala del Consiglio Comunale della Città di Venaria Reale ed altre piacevoli
iniziative.

Ulteriori e più precise informazioni saranno fornite agli alunni ammessi al concorso.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:

Elena Belluzzo tel.: 011.4072.282 e-mail: e.belluzzo@comune.venariareale.to.it
Liceo Statale F. Juvarra Via Buozzi 16 Venaria Reale tel. 011 452.57.60 e-mail: tops30000g@istruzione.it
Andrea ACCORSI e-mail. presidentecc@comune.venariareale.to.it

Si prega di compilare in modo chiaro ed accurato i moduli di iscrizione in tutte le loro parti.

                  Il Presidente         Il Dirigente Scolastico 
Consiglio Comunale            prof.Vincenzo SALCONE                  

        Andrea ACCORSI                                             
 

Con il patrocinio ed il contributo di:
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MODULO A
(per lo studente)

ISCRIZIONE AL VI CERTAMEN DI STORIA E LETTERATURA I TALIANA

Alle Segreteria della
Presidenza del Consiglio Comunale
Piazza Martiri della Libertà, 1

10078 Venaria Reale (TO)

Tel. 011-4072282 – Fax 011-4072262

Il/la sottoscritto/a Cognome ____________________________ Nome ____________________________

Nato/a a ____________________________________ (_____),  il ________________________________

studente/ssa del Liceo/Istituto_______________________________di _______________________ (____)

Residente in via ___________________________________ Città ___________________________ (_____) 

Recapito telefonico (cell)_______________(fisso)____________e mail ___________________________

CHIEDE

di partecipare al “VI Certamen di Storia e Letteratura Italiana” che si svolgerà a Venaria Reale (TO) il 3 Aprile
2017, a tal fine dichiara (contrassegnare solo i campi interessati):

di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del regolamento;

di autorizzare, ai sensi della legge n. 675/1996, il trattamento dei propri dati personali per tutte le attività
inerenti la manifestazione;

di  necessitare  del  pernottamento  presso  studenti  del  Liceo  Juvarra  (segnare  questa  voce  solo  se
interessati).

Data __________________
FIRMA

____________________

Firma per autorizzazione del genitore
(necessaria per studenti minorenni)
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MODULO B
(per la scuola)

_______________________________

ISCRIZIONE AL VI CERTAMEN DI STORIA E LETTERATURA I TALIANA

Alle Segreteria della
Presidenza del Consiglio Comunale
Piazza Martiri della Libertà, 1

10078 Venaria Reale (TO)

Tel. 011-4072282 – Fax 011-4072262

Scuola _______________________________________ Via ______________________________________

Città ____________________________________ (_____), tel. ________________ fax ________________

e-mail  (scrivere in modo leggibile) ____________________________________________________________

Si chiede l’iscrizione al VI Certamen di Storia e Letteratura Italiana dei sotto indicati studenti:

1) COGNOME _____________________________________  NOME _____________________________

Classe _______   Sezione__________  voti a.s. 2015/2016       italiano ______ storia _______ 

 media finale di tutte le materie _____________________

2) COGNOME _____________________________________  NOME _____________________________

Classe _______   Sezione__________  voti a.s. 2015/2016       italiano ______ storia _______ 

 media finale di tutte le materie _____________________

3) COGNOME _____________________________________  NOME _____________________________

Classe _______   Sezione__________  voti a.s. 2015/2016       italiano ______ storia _______ 

 media finale di tutte le materie _____________________

4) COGNOME _____________________________________  NOME _____________________________

Classe _______   Sezione__________  voti a.s. 2015/2016       italiano ______ storia _______ 

 media finale di tutte le materie _____________________

5) COGNOME _____________________________________  NOME _____________________________

Classe _______   Sezione__________  voti a.s. 2015/2016       italiano ______ storia _______ 

 media finale di tutte le materie _____________________
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6) COGNOME _____________________________________  NOME _____________________________

Classe _______   Sezione__________  voti a.s. 2015/2016       italiano ______ storia _______ 

 media finale di tutte le materie _____________________

7) COGNOME _____________________________________  NOME _____________________________

Classe _______   Sezione__________  voti a.s. 2015/2016       italiano ______ storia _______ 

 media finale di tutte le materie _____________________

8) COGNOME _____________________________________  NOME _____________________________

Classe _______   Sezione__________  voti a.s. 2015/2016       italiano ______ storia _______ 

 media finale di tutte le materie _____________________

9) COGNOME _____________________________________  NOME _____________________________

Classe _______   Sezione__________  voti a.s. 2015/2016       italiano ______ storia _______ 

 media finale di tutte le materie _____________________

10) COGNOME ____________________________________  NOME _____________________________

Classe _______   Sezione__________  voti a.s 2015/2016       italiano ______ storia _______ 

 media finale di tutte le materie _____________________

EVENTUALI DOCENTI ACCOMPAGNATORI

COGNOME _____________________________________  NOME ______________________________

disciplina d’insegnamento ___________________ nato a _________________ (_____) il ________________

tel ________________  cell ______________________  e mail _____________________________________

COGNOME _____________________________________  NOME ______________________________

disciplina d’insegnamento ___________________ nato a _________________ (_____) il ________________

tel ________________  cell ______________________  e mail _____________________________________

Nell’allegare la richiesta degli studenti si dichiara che la loro copertura assicurativa è a carico di codesto Istituto.

Data ______________________

Il Dirigente scolastico
(timbro e firma)

__________________________
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