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       Regolamento del Premio “Pietro Fusco” 

 

Art. 1 L’Istituto Comprensivo Statale  “Lucantonio Porzio” di Positano intende onorare la memoria di Pietro 

Fusco, alunno straordinario, prematuramente scomparso  il 3 dicembre 2017, istituendo   il Premio “Pietro 

Fusco”, destinato agli alunni di scuola secondaria di I grado. 

Art. 2 Il Premio, ricordando un ragazzo appassionato di  cultura e di arte,  ha come finalità la promozione  del 

pensiero  creativo e delle potenzialità espressive, in linea con quanto previsto dal D. lgs. N. 60/2017 “Norme 

sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e 

sul sostegno della creatività', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”. 

Art. 3 Sono previste  le seguenti  sezioni:  

1) SEZIONE 1 – Artistico-visiva: produzione grafica o pittorica, utilizzando una tecnica a scelta;  

2) SEZIONE 2 – Linguistico-creativa:  poesia, racconto breve di scrittura creativa, max 5 cartelle 

(carattere  Times New Roman 12, interlinea 1,5).  

3) SEZIONE 3 –  Creatività e nuovi media:  fotografia, cortometraggio (max 15 minuti). 

Art. 4 Ogni anno sarà comunicato il tema che dovrà essere oggetto delle diverse sezioni, tenendo conto, in 

modo particolare, dell’importanza della valorizzazione del patrimonio culturale. 

Art. 5 I partecipanti dovranno far pervenire gli elaborati entro il 31 maggio presso la segreteria dell’I.C. “L. 

Porzio” all’indirizzo  mail: saic873005@istruzione.it. La premiazione è prevista entro il 15 giugno. 

Art. 6 La valutazione degli elaborati sarà a cura di una giuria di esperti. 

Art. 7 Ulteriori dettagli organizzativi saranno comunicati via mail. 

Tema dell’a.s. 2018/19 

Costiera Amalfitana Patrimonio dell’Umanità 

“La costiera amalfitana può, a ragione, essere definita come una zona di eccezionale valore culturale per la 

sorprendente attività sia della natura che dell’uomo. In questa zona la natura è incontaminata e armoniosamente 

fusa con le attività dell’uomo. Il paesaggio è caratterizzato da aree rocciose, boschi e macchia, ma anche da 

agrumeti e vigneti cresciuti ovunque fosse possibile trovare un posto adatto. Le zone costiere hanno mantenuto 

le loro distintive caratteristiche nel corso dei secoli e hanno svolto un ruolo importante nella storia e nella 

cultura dell’umanità. Basti menzionare la potenza economica raggiunta dalla Repubblica Marinara di Amalfi 

e l’architettura raffinata, nata dalla fusione di elementi orientali e occidentali, conosciuta come stile arabo-

normanno.  Esempi tipici di questo stile sono le numerose cattedrali, colme di inestimabili opere d’arte. Il 

paesaggio e la topografia della zona sono praticamente unici sia per le caratteristiche ecologiche che 

biologiche. Alcuni dei più bei posti del mondo si trovano nella Costiera, con aree fondamentali per la 

conservazione della biodiversità, dove specie di eccezionale valore, minacciate, prosperano”. (Dichiarazione 

di eccezionale valore universale, tratta dal sito UNESCO).    
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