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          MESSINA, 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTA la delibera adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12 febbraio 2020; 

 

VISTA la delibera adottata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27 febbraio 2020. 

 

 

D E C R E T A 

 
ART. 1 - Il Liceo Classico Statale “Giuseppe La Farina” istituisce il concorso “Con l’Aurora nel 

cuore”, affinché, attraverso la promozione di composizioni letterarie e pittoriche, resti nella memoria 

l’alunna Aurora De Domenico, prematuramente scomparsa il 23 agosto 2019 all’età di 14 anni. La I 

edizione del concorso artistico-letterario è bandita per l’anno scolastico 2019/2020;   

 

ART. 2 – Il concorso si articola in due sezioni, una riservata agli alunni delle scuole secondarie di 

primo grado di Messina e l’altra destinata agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo 

grado di Messina o provincia, e in due settori, uno letterario e l’altro artistico. 

 

ART. 3 – Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati artistico-letterari. Gli elaborati del 

settore letterario possono consistere in racconti e poesie; gli elaborati del settore artistico possono esse-

re disegni e opere grafico-pittoriche. 

 

ART. 4 – Il tema del concorso prende spunto dal dipinto “La passeggiata” di Marc Chagall, che, al-

legato in copia, è parte integrante del presente decreto. Gli elaborati, qualunque sia la modalità espres-

siva prescelta, devono trattare la metafora del volo e le emozioni che il volo può generare negli uomini, 

come ad esempio: Il volo, ebbrezza della velocità che trascende la sostanza materiale delle cose. - Il 

volo, evasione dalla realtà e viaggio dell’anima. – Il volo, fuga dell’immaginazione e superamento del 

limite. – Il volo, esperienza onirica che trascende la materia e proietta in una dimensione di spiritualità. 

– Il volo, vertigine del pensiero nello spazio e nel tempo della coscienza. – Il volo, separazione, perdi-

ta, desiderio struggente dell’altro. – Il volo, amore, oblio e rapimento estatico. 

 

ART. 5 – Le istituzioni scolastiche dovranno far pervenire i lavori prodotti dai loro alunni, unitamente 

all’Allegato 1, al Liceo Classico Statale “Giuseppe La Farina”, Via Oratorio della Pace n. 5, 98122 

Messina, entro il 20 maggio 2020. 

 



ART. 6 – Per ciascuna delle due sezioni del concorso, sarà costituita una co mmiss io ne g iud ica-

t r ice,  composta dal Dir igente Sco last ico  e da 4 docent i dell’I IS  La Far ina–Bas ile .  

Non potranno far parte delle commissioni docenti che insegnino agli alunni concorrenti o siano con 

questi ultimi in rapporto di parentela. Le commissioni, dopo aver esaminato gli elaborati e selezionato 

quelli più meritevoli, stileranno le relative graduatorie. Il giudizio delle commissioni è insindaca-
bile. 

 

ART. 7 - Ai primi tre classificati di entrambi i settori della sezione riservata agli alunni delle scuole 

secondarie di primo grado di Messina saranno attribuiti premi in libri. Tutti i partecipanti riceveranno 

un attestato. 

 

ART. 8 - Ai primi tre classificati di ogni settore della sezione riservata agli alunni delle scuole secon-

darie di secondo grado di Messina e provincia saranno assegnati premi in denaro. Tutti i partecipanti 

riceveranno un attestato. Per i vincitori della I Edizione del concorso “Con l’Aurora nel cuore” - 

anno scolastico 2019/2020, i premi previsti sono i seguenti: 

 

A) Settore letterario: 

- al primo classificato, € 250;  

- al secondo classificato, € 150; 

- al terzo classificato, € 100. 

 

B) Settore artistico: 

- al primo classificato, € 250;  

- al secondo classificato, € 150; 

- al terzo classificato, € 100. 

 

ART. 9 - La cerimonia di premiazione e la consegna degli attestati di partecipazione avranno luo-

go giorno 16 settembre 2020, ricorrenza della nascita di Aurora De Domenico, nell’Aula Magna del 

Liceo “Giuseppe La Farina”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Giuseppa Prestipino) 



 

 

 

 

 

 
 

Marc Chagall, La passeggiata 


