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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE 

Via Montebello 122 -00185 ROMA - TEL. 06121123905 

IX DISTRETTOrmps27000d@istruzione.it 

 

 

CIRC.N. 89 

Roma, 22/10/2017 

 

Agli Studenti 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

SITO 
 

OGGETTO: Concorso "PREMIO MARTA RUSSO" rivolto alle Scuole Secondarie di Roma e Provincia 
di Roma 

 
             L'Associazione dedicata alla memoria di Marta Russo, universitaria alla Sapienza dove fu ferita 
mortalmente all'età di 22anni, ha istituito un Premio che ha la finalità di promuovere tra i giovani 

l'educazione alla solidarietà e alla cultura della Donazione degli Organi, nei suoi aspetti scientifici, etici e 
sociali.  

Il concorso si articola in tre sezioni: 
a) Un elaborato di carattere letterario: prosa o poesia 
b) un'opera di tipo figurativo (dipinti, sculture, fotografie, etc) 
c) Un'opera multimediale: Pubblicità (a mezzo stampa, tv o radio), siti internet, canzoni, video 
musicali o documentari, interviste. 

 

Per la sezione LETTERARIA:  
 ciascuna poesia non deve superare quindici versi 
 ciascun saggio non deve superare le quattro cartelle dattiloscritte foglio A4 spazio 2  

 
Per la sezione FIGURATIVA:  

 supporto formato A4 - (21cmx 29,7cm). Qualsiasi tipo di supporto 
 
Per la sezione MULTIMEDIALE:  

 Video - non più lunghi di 1 minuto o al massimo 2 e in formato: mp4; avi; divx; mov- su CD o DVD.  
 Audio - non più lunghi di 1 minuto o al massimo 2 e in formato: mp3; wav; wma; su CD o DVD.  
 Immagini multimediali - in formato: jpg; tif; pdf; su CD o DVD.  
 Presentazioni multimediali - in formato: pps; ppsx; su CD o DVD.  

 Documenti - in formato: doc; docx; txt; pdf; su CD o DVD. 
 

             I lavori dei concorrenti dovranno pervenire in due copie franchi di ogni spesa in plico chiuso, entro e 

non oltre il 28 febbraio 2018.  
 
“ASSOCIAZIONE MARTA RUSSO”  
Via Cerreto di Spoleto, 10 - 00181 Roma 
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            Il mittente deve essere l'Istituto frequentato dal concorrente e nello stesso plico deve essere inserita 
la scheda personale dell'alunno, spillata nel retro dell'elaborato (non in busta) indicante: Nome, Cognome, 
Indirizzo, Classe e Scuola frequentata. 

           La giuria composta da Aureliana e Donato Russo, genitori di Marta, da Docenti, un Medico e soci 
dell'Associazione stessa, sceglierà a suo insindacabile giudizio, una rosa di tre vincitori per ogni sezione e 
sulla base della graduatoria formata saranno assegnati i seguenti premi: 

 
Primo Premio:               euro             500,00 
Secondo Premio:           euro             300,00 

Terzo Premio:                euro             100,00 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Maria  Teresa Martelletti 

Firma autografaomessa 

aisensidell'art.3,comma2,D.L.gs.39/93 

 


