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Albenga,   30/01/2009             
x:\premiograssano.doc         Circolare n. 258 

     AI SIGG. ALUNNI E DOCENTI 
 

Oggetto: ”Due concorsi interni al Liceo in memoria della dott.ssa DANIELA 

GRASSANO, ex allieva del Liceo Classico” 
 

La Famiglia GRASSANO – in particolare il padre sig. FRANCO GRASSANO ed il marito prof. GIUSEPPE 

CATRAMBONE, medico chirurgo primario presso l’Ospedale Galliera di Genova – hanno voluto rendere 

memoria della sig.a  dott.ssa DANIELA GRASSANO, nostra ex allieva, prematuramente scomparsa lo 

scorso anno, attraverso il bando di due concorsi aperti a tutti gli allievi frequentanti il nostro Liceo nel 

presente anno scolastico.   

 

Nel  primo concorso, denominato”Libero concorso su tema  “D. GRASSANO”,  gli alunni sono invitati a 

presentare un proprio elaborato relativo al tema “L’UMANIZZAZIONE DELL’OSPEDALE, LUOGO DI 

SOFFERENZA, MA ANCHE DI SPERANZA E FIDUCIOSA ATTESA DELLA GUARIGIONE”, 

utilizzando libere tecniche espressive a piacimento: saggio letterario, poesia, canzone, disegno, CD, 

fotografie, DVD, cortometraggio. 

Termine delle iscrizioni: 14 febbraio 2009. Termine di presentazione dell’elaborato con le modalità 

indicate nel regolamento: 14 marzo 2009. 

Primo premio: 400 €: secondo premio: 200 €; terso premio: 100 €. 

 

Nel secondo concorso, denominato ”Agon letterario 14.3.09”, gli alunni parteciperanno ad una gara 

letteraria, prevista per il giorno 14.03.09, ore 14,30-17,00.  Gli studenti saranno invitati a 

commentare un brano tratto da una pubblicazione del Prof. CATAMBRONE. Il commento potrà essere 

espresso sotto forma di saggio oppure di articolo di giornale oppure di composizione poetica. 

Termine delle iscrizioni: 21 febbraio 2009. 

Primo premio: 400 €; secondo premio: 200 €; terzo premio: 100 €. 

 

Le premiazioni avverranno SABATO 18 APRILE 2009, secondo modalità che saranno a tempo 

opportuno comunicate. 

 

Le iniziative di cui sopra sono state pensate e concordate con i rappresentanti degli Studenti nel 

Consiglio di Istituto. 

Mi pare questa un’occasione in cui ognuno di noi, senza maschere ed inutili difese,  potrà manifestare i 

propri sentimenti e la propria humanitas rispetto ad eventi  – quali il lutto, la sofferenza, la malattia, la 
speranza,  gli affetti più profondi, il significato del vivere – di cui è intrisa la vita di ciascuno di noi. 

Mi auguro una larga corale partecipazione. 

In allegato i due regolamenti. 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Gian Maria Zavattaro 

 

SitoWEB    SI    � NO 
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OGGETTO: REGOLAMENTO LIBERO CONCORSO  SU TEMA “D. GRASSANO” 

 
IN MEMORIA DI DANIELA GRASSANO 

  
 

La Famiglia   della dott.ssa Daniela Grassano, ex allieva del Liceo Classico “G. Pascoli”  di Albenga,  

promuove, in sua memoria,  un concorso riservato agli alunni  interni del Liceo statale  “G. Bruno“, con 

annessa sezione classica, di Albenga. 

 

1. Il presente concorso è riservato agli  alunni interni regolarmente iscritti del Liceo “G. Bruno” di 

Albenga. 

 

2. Gli alunni partecipanti sono invitati a presentare un  PROPRIO ELABORATO relativo al tema  

“L’UMANIZZAZIONE DELL’OSPEDALE, LUOGO DI SOFFERENZA, MA ANCHE DI SPERANZA E 

FIDUCIOSA ATTESA DELLA GUARIGIONE”. 

 

3. Nel  concorso  sono ammesse tutte le seguenti tecniche  e caratteristiche espressive: saggio, 

poesia, canzone, disegno,  CD, DVD, fotografie, cortometraggio. 

 

4. Possono partecipare al concorso tutti gli studenti del Liceo regolarmente iscritti e frequentanti  i 

corsi dell’anno scolastico 2008-2009,  individualmente o come gruppo-classe. 

 

5. Ciascun studente o ciascuna classe partecipano con un solo elaborato. 

 

6. Ogni elaborato dovrà essere presentato in forma anonima ed accompagnato da una busta chiusa 

contenente i dati degli autori  (nomi e cognomi, indirizzo, classe, sezione frequentata) 

 

7. L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata, tramite semplice comunicazione  indirizzata al 

Preside del Liceo, entro il  14 febbraio  2009. Gli elaborati dovranno pervenire in forma 

anonima presso la Segreteria di V,le Pontelungo entro  il  14 marzo  2009. 

 

8.  Saranno attribuiti tre premi (1° premio: € 400;  2° premio: €  200;  3° premio: € 100), offerti dai 

FAMILIARI DELLA DOTT.SSA GRASSANO.  

 

9.  Potranno essere segnalati  lavori particolarmente meritevoli od assegnati a carico del Liceo premi 

speciali anche ad  altri  concorrenti.  Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato. 

 

10.  I vincitori saranno designati da apposita giuria entro  il 10 APRILE  2009.    

 

11. La giuria sarà  presieduta dal Preside del Liceo e   composta da   Genitori, Docenti  ed Alunni  del 
Liceo.  Presidente onorario della  Commissione: dott. G. CATRAMBONE.  

 

12. Il giudizio della  giuria è insindacabile e inappellabile.  
 

13. La cerimonia di  premiazione si terrà il 18 aprile 2009.   Nel corso della premiazione saranno esposti 
e commentati tutti gli elaborati meritevoli. 
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14. Gli elaborati saranno  restituiti solo  su esplicita richiesta scritta degli interessati  entro dieci 
giorni dalla premiazione.  A partire da tale data  gli elaborati non richiesti saranno  riconosciuti  di 

proprietà del sig. GRASSANO, Padre della dott.ssa DANIELA, ed a Lui affidati.  

 

15. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al Preside, al prof. RICCI ed agli alunni RICCI 
MARGHERITA e MITTARIDONNA RAFFAELE.  
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REGOLAMENTO  AGON LETTERARIO   
 

LA FAMIGLIA  DELLA DOTT.SSA DANIELA GRASSANO, ex allieva del LICEO CLASSICO “G. 

PASCOLI”  DI ALBENGA,  promuove, in Sua memoria,  UN CONCORSO RISERVATO AGLI ALUNNI  

INTERNI del LICEO STATALE  “G. BRUNO“, CON ANNESSA SEZIONE CLASSICA, DI ALBENGA. 

 

 

1. Il  presente concorso è riservato agli alunni  interni regolarmente iscritti del Liceo “G. Bruno” di 

Albenga.. 

 

2. Gli alunni partecipanti sono invitati a  commentare – per un massimo di tre pagine protocollo – 

una pagina,  scelta dalla Giuria  in accordo con i Familiari della dott.ssa  GRASSANO, tratta dal 

libro “ *Koan* per una notte” del prof. GIUSEPPE  N. CATRAMBONE 

 

3. Nel  concorso  sono ammesse  le seguenti tecniche  espressive: saggio, articolo di giornale, 

poesia. 

 

4. Possono partecipare al concorso tutti gli studenti del Liceo regolarmente iscritti e frequentanti  

i corsi dell’anno scolastico 2008-2009. 

 

5. Il concorso è strettamente individuale.  

 

6. Ogni elaborato dovrà essere presentato in forma anonima ed accompagnato da una busta chiusa 

contenente i dati dell’autore  (nome e cognome, indirizzo, classe, sezione frequentata) 

 

7. Gli alunni dovranno iscriversi alla gara , tramite semplice comunicazione al Preside del Liceo, 

entro il 21 febbraio 2009. La gara si effettuerà il giorno  13 marzo  2009 dalle ore 14,30 

alle ore 17,00  presso il Liceo Classico di v. Dante. 

 

8.  Saranno attribuiti tre premi (1° premio: € 400;  2° premio: € 200;   3° premio: € 100), offerti 

dai Familiari della dott.ssa GRASSANO.  

 

9.  Potranno essere segnalati  lavori particolarmente meritevoli od assegnati da parte del Liceo 

premi speciali anche ad  altri  concorrenti.  Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato. 

 

10.  I vincitori saranno designati da apposita giuria entro  il 10 aprile  2009.   
 

11. La giuria sarà  presieduta dal Preside del Liceo e   composta da  Docenti, Genitori  ed Alunni  del 
Liceo.  Presidente onorario della Commissione:  dott. G. CATRAMBONE.   

 

12. Il giudizio della  giuria è insindacabile e inappellabile.  
 

13. La premiazione avverrà il giorno 18 aprile 2009.  
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14. Gli elaborati saranno restituiti solo  su esplicita richiesta scritta degli interessati entro dieci 
giorni dalla premiazione.  A partire da tale data gli elaborati non richiesti  saranno considerati 

proprietà del sig. GRASSANO, Padre della dott.ssa  DANIELA, ed a Lui affidati..  

 

15. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al  Preside, al prof. RICCI ed agli alunni RICCI 
MARGHERITA e MITTARIDONNA RAFFAELE.  

 

 


