
                Federazione Maestri del Lavoro d’Italia 
    Ente Riconosciuto DPR 1625 del 14 Aprile 1956 

 
         Consolato Regionale della Liguria 

  

 

 

                                                        Programma Scuola – Lavoro 
 

CONCORSO PER UNA REALIZZAZIONE DAL TITOLO: 

 
“Genova, 14 agosto 2018 – una data da non dimenticare…" 

 

IL PONTE 
 "Unione di due punti lontani nella storia, nella vita e nel futuro dell’uomo” 
 
Sono invitati alla partecipazione gli Studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado 
aventi sede nella Regione Liguria.  
                            

Regolamento 
 
Gli studenti potranno partecipare al Concorso: 
 

● Singolarmente – sessione A 

● In Gruppo (appartenenti alla medesima classe) – sessione B 

 
I lavori potranno essere realizzati a scelta in prosa, poesia, musica, pittura, rappresentazioni 
artistiche e filmati (questi ultimi di durata non superiore ai 7 min.). 
I lavori, raccolti da un Docente, dovranno essere corredati di attestazione rilasciata dall’Istituto 
d’appartenenza con l’indicazione della sessione alla quale si è partecipato, unitamente a cognome e 
nome del/i concorrente/i e pervenire alla sede della Federazione Maestri del Lavoro - Consolato 
Regionale - Corso Aurelio Saffi, 1 - 16128 GENOVA GE, entro il 15 Marzo 2019. 
  
La scelta dei vincitori avverrà a insindacabile giudizio di una Commissione mista, appositamente 
designata, costituita da Insegnanti, Esperti Professionisti e Maestri del Lavoro. 
 
Saranno conferiti premi: 
- ai primi sette Studenti classificati nella Sessione A 
- ai primi cinque Gruppi classificati nella Sessione B. 
 
Il Consolato Regionale dei Maestri del Lavoro darà comunicazione dei risultati del concorso, che 
gode del patrocinio di numerosi enti, tra i quali l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e il MIUR, 
alle Segreterie degli Istituti partecipanti. 
I lavori presentati non saranno restituiti.                                                                                         
 
La premiazione avverrà a Genova, nel mese di maggio 2019, in occasione della celebrazione della 
XXXV Giornata del Maestro del Lavoro. 
Ora, data e luogo dell’evento saranno comunicati con congruo anticipo. 
 

 Il Console Regionale 
                                                                                                                       MdL Fausto Lodi 

 
     Per ulteriori informazioni, gli uffici del Consolato sono aperti: 

  lunedì e mercoledì ore 9,00 - 11,00; venerdì ore 14,30 – 17,30 
  
 
    16128 GENOVA - Corso Aurelio Saffi, 1 - Telefono e Fax 010 543283 - e mail:liguria@maestrilavoro.it                 


