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Promosso da

Liceo Classico “Umberto I” di Napoli, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale 
dell'Università di Salerno, Dipartimento di  Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università 
“L’Orientale” di Napoli, Dipartimento Scienze Politiche Università degli studi Federico II 
Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

1) La partecipazione al Concorso sarà per gruppi di alunni, siano essi espressione di 
un intero istituto scolastico o di una singola classe, che  consegneranno un prodotto 
sul tema oggetto del Certame in forma multimediale non superiore ai 15 minuti.

Questo lavoro dovrà essere inoltrato al Liceo Umberto I di Napoli entro il 5 Aprile 
2023.

2) Inoltre ogni scuola indicherà massimo tre alunne/alunni, che potranno partecipare 
alla prova scritta che si svolgerà presso il Liceo Umberto I di Napoli giovedì 20 
Aprile  2023  alle ore 8.30. 

I concorrenti dovranno inviare domanda di ammissione (allegato A), tramite la propria scuola, 
entro e non oltre il 22 marzo 2023,(fatta eccezione per le scuole provenienti da fuori regione 
che dovranno presentare domanda entro il 28 febbraio) all'indirizzo: XV Certame Vichiano 
- Liceo Classico Umberto I, Piazza Amendola 6, 80121 Napoli; o a mezzo posta certificata 
all'indirizzo: napc14000p@pec.istruzione.it. Sarà ammesso un numero di partecipanti non 
superiore a 3 studenti per ogni istituto più accompagnatore.

L’ospitalità gratuita (max 4 tra docenti e studenti per ciascun istituto) prevista per le scuole 
provenienti da fuori regione, verrà offerta alle prime sette scuole che presenteranno domanda 
entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

La commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i seguenti premi messi in palio:

una targa sarà conferita al lavoro multimediale della scuola che si sarà particolarmente 
distinto per creatività, ingegno ed efficacia comunicativa.

 Inoltre saranno conferiti i seguenti premi:

Infine saranno premiati anche tutti gli alunni che si classificheranno fino al 
ventesimo posto con libri messi gentilmente a disposizione dalle associazioni 
sostenitrici del Certame.

A tutti gli alunni, ai docenti e alle scuole sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione.
Per ulteriori  informazioni si può contattare il Coordinatore del Certame, Prof.  Domenico Bianco:

domenico.bianco49@gmail.com  081 5441868  

Per il bando completo si invita  a consultare il sito del Certame:  www.certamevichiano.it
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