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Regolamento del Premio “Pietro Fusco” 

Art. 1 L’Istituto Comprensivo Statale  “Lucantonio Porzio” di Positano intende onorare 

la memoria di Pietro Fusco, alunno straordinario, prematuramente scomparso  il 3 

dicembre 2017, istituendo   il Premio “Pietro Fusco”, destinato agli alunni di scuola 

secondaria di I grado. 

Art. 2 Il Premio, ricordando un ragazzo appassionato di  cultura e di arte,  ha come 

finalità la promozione  del pensiero  creativo e delle potenzialità espressive, in linea 

con quanto previsto dal D. lgs. N. 60/2017 “Norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 

sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Art. 3 Sono previste  le seguenti  sezioni:  

1) SEZIONE 1 - Produzione artistico-visiva: grafica o pittorica, utilizzando una 

tecnica a scelta 

2) SEZIONE 2 - Produzione linguistico-creativa:  scrittura creativa finalizzata alla 

realizzazione di un cortometraggio 

Art. 4 Ogni anno sarà comunicato il tema che dovrà essere oggetto delle diverse 

sezioni, tenendo conto, in modo particolare, dell’importanza della valorizzazione del 

patrimonio culturale. 

Art. 5 I partecipanti dovranno far pervenire gli elaborati entro il 31 maggio presso la 

segreteria dell’I.C. “L. Porzio” all’indirizzo  mail: saic873005@istruzione.it. La 

premiazione è prevista entro il 15 giugno e per la sezione 2 l’elaborato vincitore 

diventerà  un  cortometraggio entro il 31 dicembre. 

Art. 6 La valutazione degli elaborati sarà a cura di una giuria di esperti. 

Art. 7 Ulteriori dettagli organizzativi saranno comunicati via mail. 

Il Tema dell’a.s. 2017/18 
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Il 3 dicembre 2017, il giorno in cui Pietro Fusco ha lasciato questo mondo, un 

fenomeno straordinario ha fatto volgere lo sguardo di milioni di persone proprio verso 

il cielo, dove era volato Pietro: la Superluna, ossia “una Luna piena che appare nel cielo 

circa il 7% più grande e il 16% più brillante, perché si trova nel punto della sua orbita 

ellittica più vicino alla Terra (perigeo)”. 

Ci piace immaginare che questo evento non sia stato casuale e perciò il tema deciso  

per l’a.s. 2017/18  è: 

E una Superluna illuminò il cielo 
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