
L’Amministrazione Comunale della Città di Venaria Reale e il Liceo Statale “Juvarra” di Venaria Reale  
proseguendo l’esperienza svolta 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 Giorno della Memoria sono state messe in atto fin dal 2002 nell’interno della nostra Città,  
auspicando  che  questa  iniziativa  diventi  un  appuntamento  importante  nella  riflessione  di  momenti  
fondamentali della civiltà italiana,

per l'a.s. 2011/2012

INDICONO IL

II CERTAMEN DI STORIA E LETTERATURA ITALIANA
“LA STORIA E LA LETTERATURA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE (ANNI 1919 1946). DALLA PACE DI  

VERSAILLES ALLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA”

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. 2010/2011 hanno ottenuto almeno la votazione di 8/10 in Italiano e Storia

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

Art. 3
Ogni scuola può partecipare con il numero massimo di 4 studenti. La partecipazione è limitata a n. 100  
studenti. Nel caso in cui le domande di partecipazione supereranno tale numero, sarà stilata una graduatoria  
sulla base dei voti di fine anno scolastico 2010/2011 in Italiano, Storia e Media Finale.

Art. 4
Agli  alunni  del  Liceo Juvarra di  Venaria,  che insieme all’Amministrazione Comunale  di  Venaria  Reale 
organizza  l’evento,  è  riservata  una  sezione  speciale  del  concorso.  I  loro  elaborati  saranno giudicati  da 
insegnanti esterni.

Art. 5
Il Liceo Statale Juvarra, via Buozzi 16 Venaria Reale è la sede della prova che avverrà lunedì 16 aprile 2011 
dalle ore 9.00 (tempo concesso per l’elaborato n. 6 ore)

Art. 6
Per la prova è consentito ai candidati solo l’uso del dizionario italiano

Art. 7
La prova è regolata secondo le modalità dei concorsi pubblici 

Art. 8
Le  domande  di  partecipazione  dovranno  pervenire  entro  il  18  febbraio  2012  presso  la  Segreteria  della 
Presidenza  del  Consiglio  Comunale  della  Città  di  Venaria  Reale,  via  fax  al  n.  011  4072.262  o  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”, o via posta elettronica certificata  
all’indirizzo protocollo@comune.venariareale.to.it indicando in oggetto “Certamen”.
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Art. 9
I  primi  cinque  studenti  classificati  riceveranno  premi  in  denaro  ed  il  diploma di  merito;  i  partecipanti  
classificati tra il 6° ed il 10° posto riceveranno il diploma di merito e libri.

Art. 10
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  il  29  febbraio  2012  sarà  comunicata  alle  scuole  l’accettazione  della  domanda  di  
partecipazione.

Art. 11
I partecipanti dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento;

Art.12
la Commissione Giudicatrice sarà composta da un Presidente ed da 6 Docenti di Liceo. La correzione degli 
elaborati degli alunni del Liceo Juvarra sarà effettuata da Docenti esterni.
Dopo la conferma della partecipazione ogni studente candidato verserà la somma di € 15 quale quota di  
iscrizione da effettuarsi tramite versamento sul conto corrente postale n. 47486527 intestato a Istituto di  
Istruzione Superiore Venaria Reale.

PREMI
1° Classificato 1.000,00 euro
2° Classificato 750,00 euro
3° Classificato 500,00 euro
4° Classificato 300,00 euro
5° Classificato 200,00 euro
6° - 10° Classificato menzione e libri
tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione
Per gli alunni del Liceo “Juvarra” di Venaria Reale:
1° Classificato 500,00 euro
2° Classificato 250,00 euro
dal 3° al 5° menzione e libri
I premi dovranno essere ritirati presso il Comune di Venaria Reale, preferibilmente durante la cerimonia di 
proclamazione dei vincitori.

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 
l’ospitalità.
Il vitto sarà a carico dell’organizzazione (cena domenica sera 15 aprile 2012 presso un ristorante in Venaria  
Reale, pranzo a buffet del 16 aprile presso il liceo Juvarra per i partecipanti al concorso)
Al Docente accompagnatore sarà proposto il pernottamento presso Hotel a prezzo convenzionato (€ 30,00)  
ed offerti la cena il 15 aprile 2012 ed il pranzo presso un ristorante di Venaria Reale il 16 aprile 2011.

ADEMPIMENTI:

entro il 18 febbraio 2012 iscrizione via fax – mail, raccomandata;
entro il  29 febbraio 2012 informativa di accettazione della domanda e conseguente versamento quota di  
iscrizione entro il 10 marzo 2012;



PROGRAMMA PREVENTIVO

Domenica 15 aprile 2012
- Accoglienza degli ospiti a partire dalle ore 15.00 presso Piazza Annunziata.
- Programma da definire in relazione alle attività della Reggia di Venaria Reale, ore 20 cena presso un 

ristorante di Venaria Reale.
Lunedì 16 aprile 2012

- ore 8.30 ritrovo presso il Liceo Juvarra
- ore 9.00 – 15.00 svolgimento della prova

per i docenti accompagnatori:
- ore 9.00 Programma da definire
- ore 13.00 pranzo offerto dall’Amministrazione Comunale.

Giovedì 2 giugno 2012
Premiazione presso la Sala del Consiglio Comunale della Città di Venaria Reale.

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

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Santi Lo Giudice tel.: 011.4072.282 e-mail: s.logiudice@comune.venariareale.to.it
Liceo Statale F. Juvarra Via Buozzi 16 Venaria Reale tel. 011 452.57.60 
Domenico Renna cell. 340.643.35.23 e-mail. presidentecc@comune.venariareale.to.it
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