
  COMUNE DI ADRIA 
                                                                  (Provincia di Rovigo) 

 
BANDO PER BORSA DI STUDIO “MARINO MARIN” ANNO SCOLASTICO 2016/17  -  15^ EDIZIONE 

 

 

RISERVATA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 E DEL BIENNIO DEL SECONDO GRADO DEL COMUNE DI ADRIA 

 

L’Amministrazione comunale di Adria 
 

rende noto 
 

che è stato approvato un concorso per l’assegnazione di nove borse di studio, intitolate al poeta adriese Marino Marin, 

suddivise in tre sezioni: 

* la prima con tre borse di studio riservate agli studenti delle classi III, IV, V della scuola primaria; 

* la seconda con tre borse di studio riservate agli studenti della scuola secondaria di primo grado; 

* la terza con tre borse di studio riservate agli studenti del I e II anno delle scuole secondarie di secondo grado. 

Alla prima sezione del concorso (classi III, IV, V scuola primaria) possono partecipare gli studenti, singolarmente, con un 

elaborato grafico delle dimensioni massime di cm 35x25 a commento della poesia "Le oche del Canalbianco" (versi 1-44), 

tratta dall'opera "Sprazzi di luce" di Marino Marin. 

Alla seconda sezione (classi I, II, III della scuola secondaria di primo grado) possono partecipare gli studenti, singolarmente, 

con un elaborato, che non superi le due cartelle dattiloscritte (massimo 25 righe per ciascuna cartella con carattere Arial 11, 

interlinea 1,5) contenente il commento della poesia "Vecchie campane", tratta dall'opera "Vecchie campane" di M. Marin. 

Alla terza sezione (I, II classe scuola secondaria di secondo grado) possono partecipare gli studenti, singolarmente, con un 

elaborato, che non superi le quattro cartelle dattiloscritte (massimo 25 righe per ciascuna cartella con carattere Arial 11, 

interlinea 1,5), contenente il commento della poesia "Ora ed allora" tratta dall'opera "Vecchie campane" di Marino Marin. 

E’ ammessa la presentazione di un solo elaborato per partecipante.  

L’elaborato, sia scritto che grafico, non dovrà essere firmato né contenere alcun segno di identificazione. Dovrà riportare 

solamente il titolo del tema svolto (es. per la sezione III “Commento alla poesia Ora ed allora”) e dovrà essere inserito in una 

busta chiusa riportante anch'essa esclusivamente la dicitura: BORSA DI STUDIO MARINO MARIN A.S. 2016/17 – Sezione 

[indicare se prima, seconda o terza]”. La busta dovrà essere accompagnata dall’istanza di partecipazione debitamente 

sottoscritta, nel caso di studenti minorenni dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale sul minore, redatta secondo lo 

schema disponibile presso la Biblioteca comunale o sul sito www.comune.adria.ro.it. 

I lavori dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 3 aprile 2017 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Adria - Corso Vittorio Emanuele II n. 49 - tramite servizio postale o con consegna a mano (orario: lunedì-venerdì, dalle ore 

8.30 alle ore 13.00). Saranno esclusi i lavori che perverranno oltre il termine della scadenza indicata o recapitati con buste 

non sigillate o contenenti segni di riconoscimento e comunque non conformi a quanto disposto dal presente bando per la 

corretta presentazione. 

Il giudizio sui lavori presentati sarà insindacabilmente espresso da una commissione appositamente nominata dal Sindaco. 

I primi, i secondi e i terzi classificati di ciascuna delle seguenti sezioni saranno premiati con borse di studio del valore, al lordo 

delle ritenute di legge così specificato: 

1^ sezione - classi  III,  IV,  V scuola primaria: primo classificato € 250,00, secondo classificato  €  200,00,  terzo classificato  

€ 150,00;  

2^ sezione - classi I, II, III scuola secondaria di primo grado: primo classificato € 250,00, secondo classificato € 200,00, terzo 

classificato € 150,00;  

3^ sezione - classi I, II scuola secondaria di secondo grado: primo classificato € 350,00, secondo classificato € 250,00, terzo 

classificato € 200,00.  

La commissione giudicatrice potrà inoltre segnalare altri elaborati, nel numero massimo di quattro per sezione, che 

presentino particolare interesse, ai quali sarà dato il riconoscimento di un attestato di merito. 

Gli elaborati rimarranno di proprietà del Comune di Adria, che potrà liberamente utilizzarli; in occasione della cerimonia di 

premiazione potrà essere organizzata una mostra del materiale pervenuto.  

I concorrenti possono chiedere ulteriori informazioni alla segreteria del concorso presso la Biblioteca Comunale (Piazza 

Bocchi, 6 – tel. 0426/902170, lun.-ven. 9.00-13.00).  

Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvia Roversi - tel. 0426-902170 - e-mail biblioteca@comune.adria.ro.it 

Copia dei testi delle poesie proposte può essere ritirato dai concorrenti presso la Biblioteca comunale negli orari di apertura 

al pubblico. 
 

Adria, li 14 dicembre 2016 
 

                                   IL DIRIGENTE       
                                                                      Settore Impianti tecnologici-  
            Manutenzione-Ambiente-Vigilanza-Biblioteca  
                      Ing. Carlo Gennaro 


