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Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 
All’Albo d’Istituto 

Al sito web sez. circolari 
 

Circolare n.197 
 

Oggetto: Concorso 'Una voce per la strada' - In memoria di Mattia Roperto 
 
Si informano gli studenti del Liceo Democrito che è stato bandito il Concorso 'Una voce per la strada'. 
Il concorso è stato ideato dalla famiglia dell’alunno Mattia Roperto, con l’obiettivo di promuovere la 
cultura stradale, nel ricordo di Mattia, di Edoardo Divino e di tutte le vittime di incidenti stradali. 
  
La partecipazione al concorso è aperta alle studentesse e agli studenti del Liceo Statale Democrito.  
 
 
Il concorso richiede l’ideazione e la realizzazione di un lavoro che abbia l’obiettivo di sensibilizzare 
sul tema del corretto comportamento stradale. 
 
Per le modalità di partecipazione, si invita a consultare il bando in allegato. 
La scadenza per la partecipazione è fissata al 31 marzo 2023.  
 
 
In allegato: 
 

- Bando Concorso Una voce per la strada.pdf 
 

Roma,14/12/2022 
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Concorso Una voce per la strada
In memoria di Ma�ia Roperto

I edizione
Anno scolastico 2022-2023

Cosa vuoi dire, “per la strada”? Crea il tuo messaggio e fa�i sentire!

Il concorso è stato ideato dalla famiglia dell’alunno Ma�ia Roperto con l’obie�ivo di
promuovere la cultura stradale, nel ricordo di Ma�ia, di Edoardo Divino e di tu�e
le vi�ime di incidenti stradali.

La partecipazione al concorso è aperta alle studentesse e agli studenti del Liceo
Statale Democrito.

Il concorso richiede l’ideazione e la realizzazione di un lavoro che abbia l’obie�ivo
di sensibilizzare sul tema del corre�o comportamento stradale.

I lavori dovranno rientrare in una della seguenti tipologie:
- video, di durata non superiore ai 5 minuti;
- manifesto pubblicitario, contenente uno slogan.
- brano musicale.

1. PRESENTAZIONE DEI LAVORI

I lavori potranno essere presentati a mano, in busta chiusa, o inviati via mail.

Presentazione a mano

I lavori potranno essere consegnati alla portineria dell’Istituto in busta chiusa, che
riporti la dicitura “Concorso Una voce per la strada”.

La busta dovrà contenere, oltre al prodo�o realizzato (o sua registrazione su
supporto materiale, nel caso dei video e dei brani musicali) anche l’indicazione del
nome e della classe dell’autore/degli autori.
Per la tipologia “video”, nel caso in cui vi compaiano ragazzi minorenni, dovrà
essere consegnata anche la liberatoria, compilata e firmata dei genitori, il cui modulo
sarà presto disponibile sul sito della scuola, nella sezione “Documenti”.

Invio via mail

I lavori potranno essere inviati, utilizzando l’account
nome.cognome@liceodemocrito.it, all’indirizzo del Liceo Democrito
RMPS65000Q@istruzione.it, indicando nell’ogge�o: “Concorso Una voce per la
strada”. Nel testo della mail, andranno indicati il nome e la classe dell’autore/degli
autori.



I lavori della tipologia “video” saranno acce�ati nei formati: WebM, .MPEG4, .3GPP,
.MOV, .AVI, .MPEGPS, .WMV, .FLV, .ogg.
Se nel video compaiono ragazzi minorenni, dovrà essere inviata anche la scansione
della liberatoria, compilata e firmata dei genitori, il cui modulo sarà presto
disponibile sul sito della scuola, nella sezione “Documenti”.

I lavori della tipologia “manifesto pubblicitario” saranno acce�ati nei formati .JPEG,
.PNG, .GIF, .BMP, .TIFF, .SVG.

I lavori della tipologia “brano musicale” saranno acce�ati nei formati MP3, MPEG,
WAV, .ogg, .opus.

La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al 31 marzo 2023.

2. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verrà stilata una graduatoria degli elaborati inviati, a giudizio di una commissione
formata dalla famiglia Roperto, da un membro dell’Associazione Familiari delle
Vi�ime della Strada (AFVS) e da un/una docente del Liceo Democrito.

3. VINCITORI E PREMIAZIONE

Gli autori degli elaborati giudicati migliori saranno invitati ad una cerimonia di
premiazione, che si terrà presso il Liceo Democrito nel mese di giugno 2023.
In base alla graduatoria, ai migliori tre elaborati saranno conferiti dalla famiglia
Roperto i seguenti premi:

1° premio: buono spesa del valore di 1200 euro;
2° premio: buono spesa del valore di 800 euro;
3° premio: buono spesa del valore di 500 euro.

È prevista inoltre l’assegnazione di un 4° premio, del valore di 300 euro, che verrà
aggiudicato ad estrazione tra i classificati al quarto, quinto e sesto posto.

Nel caso in cui gli elaborati vincitori siano stati realizzati da un gruppo di studenti,
il premio sarà ripartito in parti uguali fra i suoi membri.

I buoni spesa saranno fruibili presso grandi negozi di ele�ronica oppure, nel caso di
una ripartizione del premio tra i componenti di un gruppo numeroso, presso grandi
negozi di abbigliamento e a�rezzature per lo sport e il tempo libero; la scelta sarà a
discrezione della famiglia Roperto.

Gli elaborati vincitori verranno pubblicati sul sito della scuola e su quello
dell’Associazione Familiari delle Vi�ime della Strada (AFVS).



4. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

Le comunicazioni relative al concorso restano reperibili sul sito della scuola.
Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere alla professoressa Silvia Pelosi,
all’indirizzo silvia.pelosi@liceodemocrito.it

Roma, 12 dicembre 2022


