
 

 

 

 

 

LICEO “QUINTO ENNIO” 

GALLIPOLI 

Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico           

Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 

 

Corso Roma, 100 – 73014 GALLIPOLI (LE) 

Telefono:  0833/266165 (Centralino) - 0833/261010 (Presidenza) 
Fax: 0833/263592  

Codice Fiscale: 82001870755 
e-mail: LEIS012001@istruzione.it – pec: LEIS012001@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceoquintoennio.gov.it  
 
La Commissione Esaminatrice degli elaborati realizzati dagli studenti partecipanti alla selezione interna del 
Liceo “Q. Ennio” per  il concorso “I giovani incontrano la Shoa” e al progetto “Treno della Memoria 2017” 
attraverso la seguente griglia di valutazione (già comunicata ai candidati): 
 

 CRITERI da a 

A Attinenza al tema proposto 0,25 1,25 

B Originalità 0,25 1,75 

C Chiarezza 0,25 1,50 

D Padronanza dei linguaggi utilizzati 0,25 1,25 

E Efficacia 0,25 1,25 

F Ricchezza e/o precisione della documentazione 0,25 1,25 

G Attualizzazione 0,25 1,75 

 
ha stilato la seguente graduatoria finale (ottenuta dalla somma delle valutazione dei 3 componenti della commissione): 

  A B C D E F G TOTALE 
La dignità non muore  
(cortometraggio 15’) 3,75 5,50 4,25 3,75 3,75 3,25 1,25 25,50 
Luna di miele 
 (video 2’40”) 3,75 4,50 4,00 3,00 3,25 3,75 2,50 25,00 
L’inconfutabile esilio dell’anima  
(video 7’) 3,75 3,25 3,75 3,50 3,00 3,75 2,75 23,75 
Per non dimenticare, oggi come ieri  
(cortometraggio 6’22”) 3,75 1,75 2,75 3,25 2,50 3,75 4,00 21,75 
Le tracce dell’Olocausto  
(dipinto) 3,75 2,25 2,75 2,50 2,00 0,75 0,75 14,75 

Pertanto: 

 parteciperà alla selezione regionale del concorso “I giovani incontrano la Shoa” il lavoro 

o “La dignità non muore”  

 parteciperanno al progetto “Treno della Memoria 2017” i componenti dei gruppi che hanno realizzato i lavori:  

o “La dignità non muore”  

o “Luna di miele” 

i quali dovranno presentarsi il 4 novembre 2016 alle ore 8,10 in aula magna per confermare la propria adesione 

al progetto (presentando l’allegata dichiarazione adeguatamente compilata) e ricevere informazioni e dettagli 

sullo svolgimento del progetto. 

 

Gallipoli, 3 novembre 2016        La commissione 



 

 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo “Q. Ennio” di Gallipoli 

 

Oggetto: dichiarazione della volontà di partecipare al progetto “Treno della Memoria 2017”  

 

Il sottoscritto____________________________________________ 

frequentante la classe ___________ sezione __________ corso ___________________  

di codesto istituto con la presente dichiara di volere partecipare al progetto “Treno della Memoria 2017” sapendo che: 

 è necessario partecipare (previa esclusione dal progetto) a 3 incontri di formazione che si terranno a Lecce 
(Istituto “Scarambone”) nel periodo novembre 2016-gennaio 2017 (primo incontro 7 novembre ore 16,30)  

 il viaggio verso i luoghi della Memoria* si svolgerà tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio 2017  

 è necessario partecipare ad un ultimo incontro “di restituzione” al ritorno dal viaggio 

ed inoltre che: 

 gli spostamenti verso Lecce per gli incontri di formazione saranno a proprie spese 

 così come anche il tragitto andata e ritorno da Bari, luogo di partenza del “Treno della Memoria” 

 il contributo da versare per il viaggio verso il luoghi della Memoria è di 250€ (entro il 25 novembre) 

 

Gallipoli, 4 novembre 2016         

Firma 

__________________________________ 

 

Firma per consenso del genitore 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 viaggio di giorni 8 con notti 2 in una città scelta in base alle esigenze dell’Ente organizzatore tra Praga e 
Budapest e notti 4 a Cracovia nel periodo compreso tra il 23 gennaio 2017 e il 10 febbraio 2017, che 
comprende:  
a) Viaggio di andata e ritorno in pullman;  
b) Visita di una delle città previste dall’associazione come tappa intermedia (Budapest, Praga,…)  
c) Spostamenti interni nella Città di Cracovia;  
d) Pernottamento in ostello e prima colazione;  
e) Trasporto dalla città di Cracovia alla città di Oşwiecim (Auschwitz);  
f) Visita guidata al Museo Internazionale dell'Olocausto di Auschwitz e Birkenau;  
g) Pranzo al sacco (solo per il giorno della visita al Museo dell'Olocausto di Auschwitz e Birkenau);  
h) Visita al ghetto di Cracovia;  
i) Attività di intrattenimento organizzate (concerti, spettacoli teatrali, etc.);  
j) Accompagnamento dei ragazzi attraverso animatori dell'Associazione, nel numero di 2 animatori italiani e 1 

madrelingua polacca ogni 46 ragazzi;  
k) Fornitura di materiale didattico;  
l) Assicurazione responsabilità civile. 


