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 Oggetto: Concorso “Conoscere per amare e difendere” 

 

Si comunica che la Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa, in collaborazione con il Parco 

archeologico di Siracusa, Eloro e villa del Tellaro, per incentivare nelle scuole la conoscenza del 

territorio, ha organizzato la prima edizione del concorso “Conoscere per amare e difendere”.  

Il concorso, rivolto a tutti gli studenti frequentanti gli istituti superiori della provincia di Siracusa, 

è suddiviso in due sezioni: 

- Sezione Letteraria (produzione di un componimento, poesia, saggio, articolo di giornale, testo 

argomentativo, etc., in lingua italiana o in dialetto siciliano, con relativa traduzione in italiano); 

- Sezione Artistico – Informatica (presentazione di una fotografia, disegno a mano libera o 

digitale, presentazione o video che non superi i due minuti di tempo). 

  La partecipazione potrà avvenire autonomamente o in gruppo e sarà seguita da un professore 

referente. Per ciascuna categoria verranno premiati tre elaborati, i premi consisteranno in buoni 

Amazon di diverso valore. Il Parco archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro, inoltre, 

metterà a disposizione degli esperti per incontri formativi e visite guidate all’interno di un sito del 

Parco Archeologico. 

 Gli alunni che desiderano partecipare lo devono comunicare alla professoressa O. Gazzè entro 

il 15 febbraio p.v. 
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