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IL LICEO CLASSICO STATALE “N. SPEDALIERI” Catania
&
L’I.P.S.S.E.O.A. “ KAROL WOJTYLA” di Catania
con il Patrocinio di : UNIVERSITA’, ERSU,
POLIZIA DI STATO,
REGIONE SICILIANA, (in corso)
COMUNE CATANIA, (in corso)
MiBAC (in corso)
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI CULTURA
EBRAICA
E LA PARTECIPAZIONE MIUR - DIREZIONE GENERALE PER LO
STUDENTE: INTEGRAZIONE E PARTECIPAZIONE
&&&

PREMIAZIONE MARTEDI’ 28 MAGGIO 2019
INDICONO
La 1^ EDIZIONE del CONCORSO GIORNALISTICO
“THE VOICE KW”
a.s. 2018-2019“ CITTADINI ATTIVI A SCUOLA”
Il concorso patrocinato dall'Università Catania, ERSU Catania, Regione
Siciliana, Comune Catania, con la partecipazione del MIUR e quotidiano
La Sicilia, vuole porsi come significativa opportunità per una più
approfondita conoscenza del territorio, spesso poco noto alle giovani

generazioni e alla promozione della cultura e cittadinanza nelle scuole. Si
vogliono spronare i potenziali partecipanti ad elaborare le proprie idee con
articoli, per scoprire nuovi talenti. È finalizzato ad incentivare lo sviluppo
delle competenze e strategie di comunicazione, a favorire lo sviluppo delle
capacità critiche e creative degli studenti, affinché una giuria di qualità
possa valutarne la fattura sia sul piano contenutistico che formale.
L’iniziativa si inserisce in sinergia con le attività che l’Istituto KAROL
WOJTYLA sta svolgendo, partecipando al Progetto del MiBAC,
Legge77/2006, per la Valorizzazione dei Siti UNESCO Siciliani, Scuola e
Comunicazione #SmartEducationUnescoSicilia, in raccordo con il Parco
della Valle dei Templi di Agrigento, per favorire la conoscenza del
territorio, attraverso un’esperienza universalmente accessibile e inclusiva
(Comunità di S. Egidio e Fondazione O.D.A. di Catania)

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Art. 1 – modalità di partecipazione
Alla prima edizione del concorso giornalistico “The Voice Karol Wojtyla”,
anno scolastico 2018 – 19 , è consentito partecipare secondo il proprio
indirizzo di studio, presentando singolarmente:
- Un articolo di giornale , corredato di foto
REGOLAMENTO
1 Sezione: Istituti di Istruzione secondaria di II grado - IV e V classi –
Provincia Catania
I partecipanti, non più di 25 per istituto,dovranno produrre un elaborato
in formato: PDF ( non più di 4.000 battute) Multimediale, confrontandosi
sul tema:
“La cittadinanza attiva alla base di ogni aspetto evolutivo di crescita
umanistica, scientifica, tecnologica, in un periododi forte crisi
soprattutto morale, rafforza l’identità, la creatività, la civiltà del
singolo , dell’intera comunità e diffonde il valore della gioia.”

2 Sezione: Istituti Alberghieri - Provincia Catania, IV e V classi indirizzo
AT.
I partecipanti, non più di 25 per istituto dovranno produrre un elaborato
in formato PDF ( non più di 4.000 battute) Multimediale, foto in jpeg
confrontandosi sui temi:
1. “Cittadinanza attiva volano di crescita sociale, etica, sviluppo del
valore della gioia ma pure di promozione turistica e sviluppo
economico”
2. “La cittadinanza attiva alla base di ogni aspetto evolutivo di
crescita: Diritti Umani, Unione Europea e Costituzione italiana,
rafforzano l’identità, la creatività, la civiltà del singolo,
dell’intera comunità e diffondono il valore della gioia”

3 Sezione: Istituti Alberghieri - Provincia Catania, IV e V classi indirizzo
‘Sala-vendita’, in sinergia con lapartecipazione degli alunni concorso
“Bar Lady”
I partecipanti, non più di 25 per istituto, dovranno preparare un articolo
sul tema:“Cocktail Lady gioia”
L’elaborato non dovrà superare le 4.000 battute - con foto delcocktail
4 Sezione: Istituti Alberghieri - Provincia Catania, IV e V classi indirizzo
Enogastronomico,
I partecipanti, non più di 25 per istituto, dovranno preparare un articolo
sul tema:“Gioia di creare e territorialità”
L’elaborato non dovrà superare le 4.000 battute- con foto delpiatto
5 sezione Pasticceria: Istituti Alberghieri - Provincia Catania,
I partecipanti, non più di 25 per istituto,dovranno preparare un articolo sul
tema:“Dolci: omaggio alla gioia dei Sikani”
L’elaborato non dovrà superare le 4.000 battute- con foto deldolce
La partecipazione al concorso è gratuita

Art 2 - Destinatari e Categorie del concorso
Il concorso si rivolge a tutti gli studenti delle scuole secondarie di II grado
e ISTITUTI ALBERGHIERI, che desiderano presentare un proprio
contributo giornalistico con un articolo nelle categorie elencate all’art. 1.
Art. 3 - Modalità di Iscrizione al Concorso
L’iscrizione al
concorso
si effettua compilando la scheda di
partecipazione che è scaricabile dalla pagina
dedicata
www.thevoicekw.it (rubrica concorsi e gare) per entrambe gli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado e Istituti Alberghieri.
La scheda di partecipazione online, scaricabile anche in formato
cartaceo, deve essere compilata insieme all’invio dell’articolo entro

martedì 30 aprile 2019 ed inviata all’indirizzo e-mail per gli
Istituti Alberghieri- concorsi@thevoicekw.it
Mail liceo classico

thevoicekw@liceospedalieri.edu.it
e deve riportare:
 Nome, cognome, data e luogo di nascita dei partecipanti;
 Indirizzo di residenza, recapito telefonico (fisso e cellulare),
indirizzo e-mail del docente referente;
 Titolo dell’opera presentata;
 La sezione alla quale si appartiene;
 La categoria alla quale si partecipa;.
 La classe, sezione e scuola alla quale si è iscritto;
 Il Comune della scuola;
 Dichiarazione di avvenuta ricezione dell’informativa sulla privacy
e sottoscrizione della stessa per espresso consenso al trattamento;
 Successivamente alla compilazione
della scheda di adesione
l’iscritto, tramite il docente referente, riceverà tutte le
informazioni.

Art. 4 Scadenza e Modalità di invio degli
articoli
A seguito dell’iscrizione online, gli articoli dovranno essere inviati
entro e non oltre il martedì 30 Aprile 2019 , insieme alla
scheda di adesione nelle seguenti modalità:
 con invio tramite posta elettronica dell’articolo e fotografia
all’indirizzo:
 con invio tramite
 email - Alberghiero concorsi@thevoicekw.it

Referenti per l’Istituto Alberghiero “Karol Wojtyla” di
Catania, dirigente scolastico Daniela Di Piazza, testata
giornalistica thevoicekw direttore Lella Battiato, e la prof.
Graziella Guerrera
segretaria di redazione Maria Nicoloso

telefono 389 795 5183
mail concorsi@thevoicekw.it
&&&

Liceo Classico “Nicola Spedalieri”, dirigente reggente
Daniela Di Piazza, referente prof. Marinella Spina
Segreteria Marilù Rosati 095 61 36 290
Mail thevoicekw@liceospedalieri.edu.it

egreteria redazione: Antonio Cariola – Claudia Cinnirella
&&&

Istituto Alberghiero KW: coordinamento lavori Prof.
Graziella Guerrera e Lella Battiato direttore thevoicekw
Comitato Docenti referenti:
Sez. AT- Salvatore Anello, Marinella Del Genio
Sala – Carmelo Licciardello, Giovanni Zani, Massimo Pulvirenti
Eno –Luca Nicolosi, Giuseppe Floresta, Danilo De Feo
Pasticceria– Mario Failla, Orazio Torrisi
Docente di lingua Anna Maria Barbagallo
Docente informatica Maria Elena Di Bella
Docenti Lettere - Cristina Di Salvo, Francesca Torrisi, Emilia Scalia, ,
Graziella Guerrera, Enza Ciraldo
Docente di Diritto e Tecnica amministrativa delle Strutture ricettiveGiuseppina Musumeci
Art 5 Documentazione ulteriore da allegare

Per articoli e foto allegata: una copia dell’opera recante il nome,
cognome, classe, scuola e Comune della Scuola
• per tutti i partecipanti la scheda di partecipazione debitamente
compilata e firmata deve contenere:
1. dichiarazione di accettazione delle condizioni del Regolamento del
Concorso;
2. dichiarazione che l’opera è frutto dell’ingegno dell’autore;
3. dichiarazione di avvenuta ricezione dell’informativa sulla privacy e
sottoscrizione della stessa per espresso consenso al trattamento dei
dati consenso all’uso della propria immagine diffusa sui media e
social;
4. fotocopia del documento di identità
dell’autore (se minorenne, del
genitore/tutore).
Il materiale inviato non sarà restituito e potrà essere utilizzato direttamente
dai promotori del concorso per varie iniziative (pubblicazione, proiezione
in manifestazioni aperte al pubblico, messa in onda su televisioni locali e
nazionali, ecc.).
Tutti i partecipanti devono rispettare rigorosamente le modalità suddette
pena l’esclusione dal Concorso.
•

Art. 6 Composizione della Giuria
Tutte le opere ricevute saranno esaminate da apposita giuria, composta da
persone esperte e qualificate del mondo accademico, giornalistico,
letterario, artistico, culturale ed enogastronomico.
Il giudizio della giuria di esperti è insindacabile.

Art 7 Premi ed attestati di partecipazione
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al concorso.
Per ogni categoria del concorso saranno premiati i migliori tre elaborati
suddivisi per sezioni: 1) Istituti di Istruzione secondaria di II grado;2)
Istituti Alberghieri
Ai vincitori assoluti delle 5 categorie,
Al primo classificato verrà consegnata una targa con motivazione
della giuria e uno stage di n. 30 ore valido per l ‘Alternanza Scuola
Lavoro, nell’indirizzo specifico, da svolgere entro il 30 giugno

I secondi e terzi classificati riceveranno: il distintivo del giornale
thevoicekw, attestato e uno stage di n. 15 ore ASL presso la redazione del
thevoicekw
Eventuali vincitori non presenti personalmente, o per delega, alla
cerimonia di premiazione potranno ritirare personalmente i premi presso la
segreteria.
I nomi di tutti i partecipanti (classe, scuola e Comune di appartenenza) al
concorso verranno inseriti sulla pagina online del giornale
www.thevoicekw.it e canale youtube thevoicekw
Sito Liceo Classico “N. Spedalieri” www.liceospedalieri.edu.it
Liceo Classico “N. Spedalieri”, Piazza Annibale Riccò, Catania

Art 8 Premiazione del Concorso
La cerimonia di premiazione del concorso si
svolgerà martedì 28 maggio 2019 presso l’aula magna
dell’Istituto Alberghiero “Karol Wojtyla” via Lizio
Bruno 1 Catania alla presenza
delle Scuole

partecipanti e di numerosi esponenti del mondo
della cultura e delle istituzioni, con buffet di
ringraziamento via Lizio Bruno n. 1 Catania
Gli studenti premiati riceveranno comunicazione preventiva tramite
Email
Art 9 Accettazione delle norme concorsuali
La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del presente
regolamento.
Tutti i candidati,partecipando al concorso, garantiscono l’originalità
delle opere presentate, dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori
delle rispettive opere, esonerando l’organizzazione da ogni responsabilità
per eventuali ipotesi di plagio.

Art 10 Privacy e copiright
In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali
dei partecipanti verranno utilizzati esclusivamente per le comunicazioni e
le finalità del Concorso e all’invio di eventuali iniziative future relative al
Concorso stesso.
Con l’adesione al Concorso i partecipanti accettano tutte le norme del
presente regolamento e autorizzano il Liceo Classico “NicolaSpedalieri” e
l’Istituto Alberghiero “Karol Wojtyla” di Cataniaalla eventuale
pubblicazione delle loro opere senza niente pretendere, sollevandolo da
ogni responsabilità in merito al contenuto delle opere.
Catania 20

marzo 2019
Il Dirigente Scolastico
Dott. Daniela Di Piazza

Nota per i docenti
1^ EDIZIONE del CONCORSO GIORNALISTICO “ THE VOICE KW”
a.s. 2018-2019“ CITTADINI ATTIVI A SCUOLA “
Ulteriori docenti che vorranno collaborare sono pregati di relazionare con
la segreteria di redazione Maria Nicoloso per l’Istituto Alberghiero “Karol
Wojtyla” di Catania.
Per ogni plesso un referente
Per ilLiceo Classico Statale “N. Spedalieri” ulteriori docenti che vogliono
collaborare possono rivolgersi alla prof. Marinella Spina
Si comunica che sarà inserito nel documento 15 maggio Esami di Stato
Nota: tutti gli studenti che durante l’anno scolastico hanno partecipato e
lavorato per il giornale thevoicekw riceveranno un distintivo e un attestato
della testata giornalistica www.thevoicekw.it

SCHEDA DI ADESIONE
1^ EDIZIONE CONCORSO GIORNALISTICO “ THE VOICE
KW”“CITTADINI ATTIVI A SCUOLA”
a.s. 2018/19
(da compilare in word ed inoltrare in formato pdf )
Istituto Scolastico
Tipologia (specificare indirizzo scolastico - scuola secondaria di secondo grado)
Codice meccanografico
Città

Indirizzo e-mail scuola
Telefono scuola
Indirizzo pec scuola
Docente referente
Cellulare docente referente
E-mail docente referente
Numero studenti coinvolti
Classe di appartenenza
Tipologia di lavoro trasmesso

Titolo lavoro trasmesso

Il Dirigente Scolastico

Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla Legge in vigore (Decreto
legislativo n. 101/2018 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell’Ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio) ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del progetto. Su richiesta, tali dati potranno essere
cancellati o rettificati.

