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Oggetto: XII Concorso “Lorenzo Cecchi” – Gare di Scienza 

 
Si comunica che il Liceo Labriola indice il  XII Concorso “Lorenzo Cecchi” – Gare di Scienza, rivolto agli 

studenti delle Classi Terze e Quarte. Il concorso si propone di sviluppare l’interesse e la motivazione allo 

studio delle discipline scientifiche. 

 A partire dal 4 Marzo 2019 saranno disponibili presso la Vicepresidenza i modelli per la presentazione 

delle domande di partecipazione che dovranno essere consegnate entro il 18 Marzo 2019 ai collaboratori 

della Dirigenza. 

Si allega il bando del concorso.  

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Prof.ssa Di Campli. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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XII  CONCORSO  “LORENZO CECCHI” 
Gare di Scienza 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
I 

Il Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” organizza la XII Edizione del Concorso “LORENZO 
CECCHI” - Gare di Scienza. 

Il concorso, ricordando Lorenzo Cecchi, si propone di sviluppare l’interesse e la motivazione allo 
studio delle discipline scientifiche. 

 
II 

Il concorso è riservato agli studenti delle classi terze e quarte del Liceo “A. Labriola”. Possono partecipare 
singoli studenti o loro gruppi comunque assortiti (gruppo di studenti di una singola classe o gruppo di 
studenti di più classi). 

 
III 

Il concorso prevede la possibilità per gli studenti di partecipare ad uno o più seminari, tenuti da esperti 
esterni, finalizzati allo sviluppo di competenze informative e redazionali. Le date degli incontri saranno 
comunicate ai partecipanti mediante una circolare d’istituto. 

 
IV 

 La prova consisterà nello sviluppare un elaborato che dovrà avere la forma espressiva di un articolo 
scientifico a carattere divulgativo sul seguente tema : 
L’universo ci parla...ma dobbiamo imparare tutti i suoi linguaggi. Chi siamo? Da dove veniamo? Quali 
sono i confini?  La risposta ci arriva ogni giorno dall’universo profondo ma noi spesso non la 
comprendiamo. 
  Approfondisci e sviluppa uno o più aspetti  teorici e/o sperimentali che ti sembrano più interessanti 
sull’argomento. 

 
 V 

   La realizzazione tecnica degli elaborati ammessi al concorso è la seguente: 
- Documenti di testo (totale max 15 pagine A4), con inserimento di immagini e grafici, realizzati 

possibilmente in un solo file formato .doc,.rtf o pdf supportati su un unico CD-rom o pendrive 
- Presentazioni multimediali e ipertesti (max 50 diapositive in formato compatibile MS PowerPoint 

oppure formato html con: n° 1 pagina iniziale (Home Page), n° 5 pagine di primo livello, n° 1 
foglio di stile css) supportate su un unico CD-rom o pendrive 

 
Sono ammessi anche filmati inseriti negli elaborati realizzati con le tecniche sopraindicate. 
 

VI 
A partire dal 4 marzo 2019 saranno disponibili presso la Vicepresidenza i modelli per la presentazione delle 
domande di partecipazione che dovranno essere consegnate entro il  18 marzo 2019 ai collaboratori della 
Dirigenza.  
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VII 
Gli elaborati saranno giudicati da una Commissione così composta: famiglia Cecchi, esperti esterni. La 
Commissione  sarà presieduta dal Dirigente del Liceo Labriola. 
Gli elaborati saranno valutati in base a criteri che tengano conto di: pertinenza con il tema proposto dal 
Concorso, contenuto, rigore scientifico, originalità, creatività, efficacia comunicativa, coerenza e 
completezza, soluzioni tecniche adottate. 

 
VIII 

La premiazione dei vincitori avverrà nel corso di una cerimonia che si svolgerà il giorno 10 maggio 2010 
presso l’Aula Magna del Liceo. 
 La partecipazione al concorso sarà riconosciuta come certificazione valida ai fini dell’attribuzione del 
credito formativo. 

 
IX 

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 
 Al primo classificato  €200 in buoni libro 
 Al secondo classificato €100 in buoni libro 
 Al terzo classificato €100 in buoni libro 

 
X 

Gli elaborati non verranno restituiti, rimarranno di proprietà dei promotori del concorso che potranno 
usarli a loro discrezione, citando la fonte di provenienza, per le attività di informazione e comunicazione, 
quali siti internet, pubblicazioni, mostre, esposizioni, comunicati ai massa media. 
 

XI 
I CD-rom  o pendrive contenenti gli elaborati dovranno essere consegnati in segreteria alla Sig.ra Mola 
Maria Laura, entro il giorno 8 aprile 2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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