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L’Isis Varchi di Montevarchi in data 10 novembre 2020 ha pubblicato il bando avente ad oggetto la
seconda edizione del “Premio Letterario Massimo Zanoccoli”. Si tratta di un’iniziativa che vuole
rendere omaggio alla memoria del Prof. Massimo Zanoccoli, che ci ha lasciati nell’estate del 2019.
Egli è stato non solo un indimenticabile docente di lettere dell’Isis Varchi, ma anche un fine
intellettuale, esperto di cinema e musica classica, nonché un instancabile ricercatore. Per gli studenti
che hanno avuto la fortuna di averlo come docente e, semplicemente, per chi ha avuto il piacere di
conoscerlo e lavorare con lui, il Prof. Massimo Zanoccoli rappresenta un modello da imitare e
ammirare. Per questo l’Istituto ha deciso di omaggiare il professore scomparso, stimolando
studentesse e studenti ad apprezzare il mondo della scrittura, attraverso la promozione
dell’espressione scritta in forma libera, quale opportunità per valorizzare la ricchezza interiore di
ciascuno e la riflessione personale.
In relazione al contenuto del bando, si evidenzia che la partecipazione è gratuita e rivolta a tutti gli
studenti che frequentano la terza classe nell’anno scolastico 2020/2021 in una delle scuole secondarie
di primo grado del territorio.
Ogni concorrente, che potrà partecipare soltanto individualmente, dovrà redigere un solo elaborato
scritto in lingua italiana e inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica
ARIS019006@istruzione.it, avente ad oggetto PREMIO LETTERARIO MASSIMO ZANOCCOLI.
Per ragioni di trasparenza del concorso e anonimato degli elaborati, sarà l’insegnante della classe o
della scuola partecipante a raccogliere tutti i file dei testi, che saranno nominati con numeri
progressivi. Gli elaborati dovranno essere inviati entro le ore 12:00 del giorno 23 gennaio 2021.
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Il Regolamento del concorso, prevede che gli elaborati inviati tempestivamente saranno esaminati e
giudicati da una Commissione composta da docenti del Liceo Varchi, dalla Dirigente Scolastica e da
un gruppo di studenti dello stesso Liceo, opportunamente selezionati.
Il concorso prevede tre buoni per i primi tre classificati, rispettivamente di 100,00 euro, 70,00 euro e
30,00 euro. Tali buoni dovranno essere spesi entro il 28 febbraio 2021 per l’acquisto di libri e
materiale scolastico. I vincitori riceveranno la comunicazione in data 20 febbraio 2021.
Il tema del concorso è l’Articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che si apre con il
primo comma che recita “La scuola è aperta a tutti”, anche a chi non ha i mezzi in termini di abilità
e possibilità economiche, perché tutti abbiamo gli stessi diritti. Già all’art. 3 la nostra Costituzione
enuncia il principio di uguaglianza sostanziale, precisando che è compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli che impediscono a ognuno di noi di avere le stesse opportunità.

