
 
 

 
Gentile Dirigente Scolastico, 

Prof.ssa Teresa Alfieri   
4° Istituto Comprensivo "4 De Lauzieres"  

Portici NA  
 

Oggetto: Bando di Concorso “Un treno di Emozioni” Portici 2022 

  
Gentile Direttore Scolastico siamo felici di comunicarvi che l’Amministrazione Comunale di Portici in 
collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli e la Compagnia degli Sbuffi intende promuovere la prima 

edizione del Concorso denominato “Un Treno di Emozioni ” per l’Anniversario della prima tratta 
ferroviaria Napoli / Portici nell’intento di promuovere esperienza creativa e fantastica attraverso lo 

sviluppo dell’avvenimento storico:  L’inaugurazione il 3 ottobre del 1839 della prima linea ferroviaria a 
doppio binario avvenuta in presenza di Ferdinando II Re delle due Sicilie. 
  

Il Bando di Concorso “Un Treno di Emozioni” è rivolto agli studenti e studentesse delle classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado della Città di Portici e ha come oggetto la realizzazione di un elaborato 
che può avere la forma di un Copione Teatrale o grafica per la promozione del linguaggio interdisciplinare del 
teatro che contiene in sé il gesto, il movimento, il suono, la parola, l’immagine. 
  
In allegato troverete tutti i moduli da compilare e il bando del concorso che si concluderà il 30 aprile alle ore 
12.00. 
  
Tutti i materiali pervenuti saranno visionati da una giuria di esperti composta da cinque (o tre) componenti 
nominati dall’Amministrazione opportunamente scelti tra persone di comprovata esperienza nel mondo 
della scuola che offriranno la loro disponibilità a titolo gratuito. 
  
L’assegnazione dei premi avverrà presso Il Galoppatoio Reale della Reggia di Portici organizzati quanto segue: 
9 maggio ore 10.00 
Scuola Primaria 
10 maggio ore 10.00 
Secondaria di primo grado (scuola media inferiore) 
 Il rientro a scuola è previsto per le ore 12.30/13.00 
  
Per ulteriori informazioni non esitate a chiamare ai numeri 3334735314 081 19917338. 
Sicuri che il progetto accolga la vostra disponibilità e interesse e visto i tempi stretti per la realizzazione le 
chiediamo la massima collaborazione per la diffusione del Bando al fine di una proficua partecipazione. 
  
Responsabile del Progetto 
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