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Alla c.a. di 
Prot. n. 16677 del 4/12/2021          STUDENTESSE, STUDENTI e DOCENTI 

BIENNIO 
studenti@isisvarchi.edu.it 

docenti@isisvarchi.edu.it 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: PREMIO MARCO TANI INTERVISTA IMPOSSIBILE AD UNO SCIENZIATO CONCORSO 

STUDENTI DEL BIENNIO 

 

 

Con la presente comunicazione si invitano studentesse e studenti del biennio a 

partecipare al concorso intitolato alla memoria del nostro ex docente di matematica e fisica, oltre 

che dirigente scolastico, Prof. Marco Tani (Regolamento in allegato). 

La finalità del concorso è quella di accostarsi al mondo della scienza attraverso la scrittura  

creativa, immaginandosi un’intervista “impossibile” con un personaggio famoso nel campo delle 

scienze. 

Nella sua prima edizione il concorso, la cui scadenza è stata prorogata al 15 dicembre, 

chiede agli studenti una narrazione fantastica che metta in scena un dialogo con Albert Einstein. 

Certi che misurarsi con la caratura di tale personaggio rappresenti un’attraente e singolare 

sfida per tanti studenti, con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

mailto:studenti@isisvarchi.edu.it
mailto:docenti@isisvarchi.edu.it
mailto:dsga@isisvarchi.edu.it


             

    I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

 

  

     

BANDO/REGOLAMENTO 
 

1a edizione del Premio intitolato a Marco Tani 
 

FINALITÀ 

L'iniziativa, intitolata alla memoria del Dirigente Scolastico, Prof. Marco Tani, docente di 

matematica e di fisica, Dirigente del nostro istituto dal 1991 al 2004,  autore di romanzi, 

scomparso nel dicembre 2020, si pone l’obiettivo di stimolare studentesse e studenti ad 

apprezzare il mondo della scienza e della scrittura, attraverso la creazione di interviste impossibili 

a personaggi del mondo scientifico.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. Possono partecipare al concorso gli alunni delle classi seconde delle scuole secondarie di 

primo grado (categoria I) e gli studenti del biennio dell’Istituto “B. Varchi” (categoria II). 

2. La partecipazione è gratuita. 

3. I testi devono essere assolutamente inediti e redatti in lingua italiana. 

4. Sono ammessi soltanto elaborati individuali. 

5. Ciascun concorrente può presentarsi con un solo testo. 

6. Possono partecipare studenti del biennio dell’Istituto Varchi e gli studenti frequentanti la 

seconda classe di una delle scuole secondarie di primo grado del territorio.  

7. Per partecipare al concorso è richiesto l’invio di una email all’indirizzo di posta elettronica: 

aris019006@istruzione.it e premio.marcotani@isisvarchi.edu.it con oggetto:  

PREMIO SCIENTIFICO-LETTERARIO Marco Tani 
 

Per garantire trasparenza e anonimato, sarà l’insegnante della classe o della scuola partecipante a 

raccogliere tutti i file dei testi, associando preliminarmente agli autori un numero progressivo con 

il quale nominerà il file in formato pdf da spedire alla segreteria (se necessario in una cartella zip). 

In caso di vittoria, l’insegnante della scuola vincitrice sarà contattato e provvederà ad informare la 

persona interessata.  

SCADENZA 

Gli elaborati devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 4 dicembre 2021. Farà fede il 

protocollo. 

MODALITÀ DI SCRITTURA 

Gli elaborati, in linea con la traccia indicata, devono essere scritti al computer, carattere Times 

New Roman con dimensione 12, interlinea 1,5 e non devono superare le due cartelle (circa 60 

righe). 
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COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente alla 

Commissione esaminatrice del concorso, costituita da una giuria di docenti del liceo Varchi, dalla 

Dirigente e da studenti del liceo Varchi opportunamente selezionati. 

PREMI 

L'insegnante o gli insegnanti dei primi tre classificati riceveranno una mail tramite la scuola di 

appartenenza contenente il buono da spendere entro il 28 febbraio 2022 in una cartolibreria 

indicata dalla scuola in libri e materiale scolastico, con questa suddivisione:  

ALUNNI CLASSI SECONDE SECONDARIA DI 1° GRADO (Categoria I) 

I classificato: buono da 150 euro 

II classificato: buono da 70 euro 

III classificato: buono da 30 euro 

STUDENTI BIENNIO SECONDARIA DI 2° GRADO (Categoria II) 

I classificato: buono da 150 euro 

II classificato: buono da 70 euro 

III classificato: buono da 30 euro 

La comunicazione dell’esito arriverà solo in caso di vittoria, entro il giorno 14 gennaio 2022. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Coerenza dell’elaborato con il tema proposto: massimo 10 punti. 

• Qualità e correttezza lessicale e linguistica: massimo 10 punti. 

• Grado di creatività rispetto al tema proposto: massimo 20 punti. 

• Capacità di approfondimento dei contenuti scientifici del tema proposto: massimo 20 

punti. 

 

TEMA DEL CONCORSO anno 2021 
 

 
 
 

“Intervista impossibile 

ad Albert Einstein” 
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