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     CIRCOLARE N° 94 

Pescara, 29 gennaio 2013 

                                       AGLI ALUNNI DEI TRIENNI                      

       AI DOCENTI DI ECONOMIA E DI DIRITTO 

AL DSGA 

     SEDE - SITO 
 

Oggetto: Premio G.A. Scoponi – Bando di concorso e Regolamento  

 

Su proposta dell’Associazione LIONS Pescara Host l’Istituto Acerbo bandisce un Concorso 

su un tema giuridico-economico per  ricordare la figura di Guido Alberto Scoponi.  

 

Personalità illustre nel campo dell’avvocatura e del volontariato abruzzese, G.A. Scoponi, 

recentemente scomparso, è stato insignito di riconoscimenti e premi nazionali e locali. 

 

 Negli anni 1949-1952 è’ stato docente in Diritto ed Economia presso questo Istituto, in 

sostituzione del Padre, Prof. Luigi Scoponi. 

 

Il Premio rientra tra le numerose iniziative che il Club annualmente promuove in campo 

sociale e cultuale. Per l’Acerbo rappresenta l’occasione per ricordare questa straordinaria 

personalità che ha contribuito a dare lustro alla nostra Scuola. 

 

Come docente  il Prof. Scoponi si è distinto per la profonda preparazione disciplinare e per la 

sua capacità di trasmettere agli allievi entusiasmo e voglia di fare.  

 

Il Concorso offre agli studenti dell’Istituto l’opportunità di approfondire lo studio di talune 

tematiche del Diritto e dell’Economia il cui unico scopo è di far emergere le eccellenze presenti.  
 
 

Il tema che quest’anno l’Associazione ha individuato è il seguente:  
 

 

“La società occidentale è ormai da tempo in una fase post-industriale: quali 
opportunità cogliere per il rilancio economico e quali prospettive di crescita sono 

ancora possibili?” 

Esso è riservato a tutti gli studenti del triennio finale d’Istituto con lavori individuali che 

potranno essere sotto forma di saggio breve o prodotto multimediale. 
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Sono previsti i seguenti premi distinti per tipologia di lavoro: 

                   saggio breve       prodotto multimediale  

1° posto   € 500,00 €  500,00 

2° posto   € 250,00 € 250,00 

 

Gli elaborati dovranno pervenire alla Segreteria della Scuola o inviati all’indirizzo di 

posta elettronica t.acerbo@libero.it entro e non oltre il 27 marzo 2013. 

I premi verranno consegnati in occasione di una cerimonia pubblica che si svolgerà 

nell’Aula Magna dell’Istituto l’ 11 maggio 2013. 

I docenti di Diritto e di Economia Politica dei trienni potranno incontrare gli alunni per 

approfondimenti legati al tema, utilizzand, eventualmente,  le ore di sportello. 

Si invitano vivamente gli studenti a partecipare all’iniziativa. 

Si allegato il Regolamento ed il Bando del Premio. 

 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Annateresa Rocchi 
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REGOLAMENTO DEL PREMIO SCOLASTICO 
                                                 GUIDO ALBERTO SCOPONI 
_______________________________________________________________________________ 

ART. 1 – OGGETTO 

Il Lions Club Pescara Host indice, presso l’Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo” di Pescara, un 
Premio intitolato alla memoria dell’Avv. Guido Alberto Scoponi, personalità illustre nel campo 
dell’avvocatura e del volontariato abruzzese. 

ART. 2 - PARTECIPANTI 

Il Premio è riservato a tutti gli studenti del triennio finale di ogni corso dell’Istituto Acerbo. 

ART. 3 – CONTENUTI, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TEMPI  

La competizione consiste nello svolgimento, da parte di singoli studenti, di un tema definito 
annualmente dalla Commissione esaminatrice nell’ambito delle discipline del Diritto o 
dell’Economia. 

La partecipazione è gratuita. 

Il tema può assumere la forma di saggio breve o di prodotto multimediale e può essere sviluppato 
sotto la direzione, la vigilanza e nei tempi definiti dagli insegnanti delle materie giuridico-
economiche. Esso dovrà comprendere la trattazione completa dell’argomento assegnato. 

Il saggio breve, con una lunghezza non inferiore a duecento righe, dovrà essere consegnato in forma 
cartacea, su supporto informatico, oppure  inviato per posta elettronica. 

Il prodotto multimediale potrà consistere in una presentazione, un sito, un ipertesto, un filmato e 
dovrà essere consegnato su supporto informatico oppure inviato per posta elettronica. 

Gli elaborati, indicanti i dati anagrafici e la classe di appartenenza degli studenti, dovranno 
pervenire alla Segreteria dell’Istituto Acerbo entro il mese di marzo di ciascun anno. 

ART. 4– COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione che procederà alla valutazione degli elaborati sarà composta da cinque membri, di 
cui tre soci Lions e due appartenenti all’I.T.S. Tito Acerbo. Ne fanno parte di diritto il Presidente 
pro tempore del Lions Club Pescara Host ed il Dirigente Scolastico che potrà delegare un 
insegnante dell’Istituto, preferibilmente docente di materie giuridico-economiche.  

La Commissione si riunirà una prima volta, entro il 30 novembre di ciascun anno, per stabilire 
l’argomento che verrà trattato dagli studenti e successivamente, dopo la scadenza del termine per la 
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consegna degli elaborati, tutte le volte che si renderà necessario per procedere alla lettura ed alla 
valutazione degli stessi.  

ART. 5 - PREMI 

Saranno premiati gli elaborati che, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, 
verranno giudicati migliori rispetto agli altri per l’approfondimento e la completa trattazione del 
tema assegnato. 

I premi sono distinti per sezione (saggio breve e prodotto multimediale) e per ciascuna sezione sono 
stabiliti come segue: 

                SAGGIO BREVE                                             PRODOTTO MULTIMEDIALE 

            1° classificato € 500,00                                             1° classificato € 500,00 

            2° classificato € 250,00                                             2° classificato € 250,00 

La premiazione dei vincitori avverrà nel corso di una apposita cerimonia che si svolgerà presso 
l’Aula Magna dell’Istituto Acerbo, entro il mese di maggio di ciascun anno, cui parteciperanno 
tutti gli studenti delle classi interessate al Premio, gli eventuali genitori ed i soci Lions che 
vorranno presenziare all’evento. 

L’esito del Premio verrà pubblicato sul Sito della Scuola e del Lions Club Pescara Host e diffuso 
sulle Tv, giornali e radio locali. 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 30/06/03 n° 196 il trattamento dei dati personali dei partecipanti verrà 
effettuato al solo scopo dello svolgimento del Premio. Essi rinunciano a qualsiasi diritto di 
utilizzazione e/o pretesa economica in ordine agli studi effettuati ed agli scritti presentati.  

 
ART. 7 – MANCATA ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
 
Nell’eventualità che uno o più premi non possano essere corrisposti per mancanza dei partecipanti o 
per assoluta inidoneità degli elaborati presentati, il relativo ammontare potrà essere devoluto ad 
accrescere il montepremi e/o il numero dei candidati meritevoli dell’anno successivo. 
 

 

 

     IL PRESIDENTE DEL                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LIONS CLUB PESCARA HOST                   DELL’I.T.S. TITO ACERBO  

    DR. GIUSEPPE PACE                      PROF.SSA ANNATERESA ROCCHI 
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BANDO DI CONCORSO DEL PREMIO SCOLASTICO GUIDO 
ALBERTO SCOPONI 

Il Lions Club Pescara Host, in occasione della ricorrenza del sessantesimo anno dalla propria 
istituzione, indice il Premio scolastico intitolato alla memoria di Guido Alberto Scoponi, illustre 
decano degli avvocati pescaresi, socio fondatore e Governatore del Club.  

Guido Alberto Scoponi è stato attivo promotore di importanti realtà di carattere culturale e civile. 
Fondatore dell’AVIS in Abruzzo, nel 2003 è stato insignito dell’onorificenza di “Grande Ufficiale 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” e nel 2008 del Premio “Ciatté d’oro”. Negli anni 
1949-1952 è’ stato docente in Diritto ed Economia, presso l’Istituto Acerbo, in sostituzione del 
Padre, Prof. Luigi Scoponi. 

Il Premio rientra tra le numerose iniziative che il Club annualmente promuove e realizza a favore 
della comunità locale, secondo la tradizione e lo spirito lionistico distrettuale ed internazionale.  
 

In particolare il Lions Club Pescara Host intende offrire agli studenti dell’Istituto Acerbo 
l’opportunità di approfondire lo studio di talune tematiche del Diritto e dell’Economia, 
cimentandosi in una sana competizione culturale, il cui unico scopo è di far emergere le eventuali 
eccellenze presenti e di conseguire un premio in denaro. 

Il Concorso ha come tema:  

“La società occidentale è ormai da tempo in una fase post-industriale: quali opportunità 
cogliere per il rilancio economico e quali prospettive di crescita sono ancora possibili?” 

Il Premio è destinato agli studenti del triennio finale di ogni corso più meritevoli dell'Istituto Tito 
Acerbo di Pescara ed è diviso in due distinte sezioni:  

- saggio breve 

- prodotto multimediale. 

Il saggio breve non potrà superare le duecento righe. Il prodotto multimediale potrà consistere in 
una presentazione, un sito, un ipertesto, un filmato. 

La partecipazione al Premio è gratuita. 

Non saranno ammessi elaborati senza i dati anagrafici dello studente e la classe di appartenenza.  

Il tema potrà essere sviluppato sotto la direzione, la vigilanza e nei tempi definiti dagli insegnanti 
delle materie giuridico-economiche e dovrà comprendere la trattazione completa dell’argomento 
assegnato. 
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La Commissione esaminatrice sarà composta da cinque membri, di cui tre soci Lions e due 
appartenenti all’I.T.S. Tito Acerbo. Ne fanno parte di diritto il Presidente pro-tempore del Lions 
Club Pescara Host ed il Dirigente Scolastico che potrà delegare un insegnante dell’Istituto, 
preferibilmente docente di materie giuridico-economiche. 

La premiazione dei vincitori avverrà nel corso di una apposita cerimonia che si svolgerà presso 
l’Aula Magna dell’Istituto Acerbo, l’ 11 maggio 2013.  

I premi sono distinti per sezioni (saggio breve e prodotto multimediale) e per ciascuna sezione sono 
stabiliti come segue: 

               SAGGIO BREVE                PRODOTTO MULTIMEDIALE 

1° classificato € 500,00                  1° classificato € 500,00 

2° classificato € 250,00                  2° classificato € 250,00 

L’esito del Premio verrà pubblicato sul Sito della Scuola e dei Lions Club Pescara Host e diffuso 
sulle Tv, giornali e radio locali. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati direttamente alla Segreteria dell’Istituto Acerbo o inviati 
all’indirizzo di posta elettronica t.acerbo@libero.it entro il 27 marzo 2013. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi  al Dirigente Scolastico  o  alla Prof.ssa  Daniela 
Pagnini. 

 

 

  


