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Circ. n. 236

Roma, 22 Aprile 2020
Alle allieve ed Allievi
Alle Famiglie
Ai Rappresentanti di classe
Al personale docente
Scuola secondaria I grado – Plesso L. Ariosto
p.c. Al DSGA Dott. Reginaldo Giordani
Al Personale Ata
Agli Atti
Al RE

OGGETTO: concorso letterario per allievi della scuola secondaria I grado dell’Istituto a. s. 2019-2020.
Si comunica che, nell’ambito del progetto Ptof " Salutiamoci ...in festa" è organizzata la prima edizione del
Premio letterario Poesie e racconti, rivolto a studentesse e studenti di tutte le classi della Scuola secondaria di
I grado dell’Istituto.
L’iniziativa è finalizzata a stimolare l’interesse al mondo della produzione artistica nei nostri allievi, che sono
pertanto invitati a partecipare al concorso che ha per tema SONO QUI E SOGNO , secondo il Regolamento di
partecipazione di seguito indicato:

Regolamento di concorso

Premio letterario
I edizione
riservato ai giovani scrittori della scuola secondaria di I grado
POESIE E RACCONTI
con libera interpretazione del tema
"SONO QUI E SOGNO"
Restiamo a casa ma la nostra mente spazia, cammina, corre, sogna, immagina, accarezza, abbraccia,
soffre, ride...guarda lontano, non si ferma.
L’Istituto Comprensivo Luigi Rizzo presenta nell’ambito del progetto Ptof " Salutiamoci ...in festa" la prima edizione
del Premio letterario “Poesie e racconti”, che ha la finalità di avvicinare i giovani al mondo della scrittura, offrendo
una possibilità di espressione libera e autentica che permetta di dare voce alla ricchezza interiore che ciascuno
porta dentro di sé.
L’iniziativa, pertanto, si prefigge di stimolare ed accrescere la fantasia e la creatività, e dunque di coinvolgere in un
unico evento gli alunni delle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado.
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Il Concorso è articolato in categorie distinte:
Categoria A per le classi prime : Poesia in italiano;
Categoria B per le classi seconde: Poesia in italiano o in dialetto
Categoria C per le classi terze: Racconto breve, poesia in italiano o in dialetto.
Ogni autore potrà partecipare con una sola opera. I testi dovranno essere inediti e scritti con il carattere Times
New Roman - corpo 12 (14 per il titolo).
Per la Categoria C il “Racconto breve” prevede una lunghezza minima di 2000 battute (pari ad un foglio) e una
lunghezza massima di 6000 battute (pari a n. tre fogli), spazi inclusi, con interlinea singola.
Le opere, corredate del titolo e con l’indicazione di : nome, cognome, classe e sezione, devono essere inviate in
PDF entro il 15 maggio 2020 all’indirizzo mail della scuola: rmic848001@istruzione.it.
Le poesie e i racconti pervenuti verranno valutati da una Giuria nominata e presieduta dal Dirigente scolastico,
Prof.ssa Silvana Barbati, e composta dai seguenti Professori di Lettere dell’Istituto: Sidonio, Matarazzo, Baldeschi,
Arcabasso, Avolio, Zegretti, Argirò . Le Prof.sse Carlettini e Romanelli svolgeranno le funzioni di supporto tecnico e
organizzativo dell’evento.
La Giuria, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile, valutati gli elaborati giunti nel termine stabilito e conformi
al regolamento, designerà per ogni categoria il vincitore di concorso con assegnazione dei seguenti premi:
Categoria A: attestato di merito e premi gentilmente offerti da alcune Case editrici e dall'Associazione sportiva
Talete.
Categoria B: attestato di merito e premi gentilmente offerti da alcune Case editrici e dall'Associazione sportiva
Talete.
Categoria C: attestato di merito e premi gentilmente offerti da alcune Case editrici e dall'Associazione sportiva
Talete.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al concorso.
Tutte le opere saranno raccolte in un volume a cura dell'istituto.
Le opere vincitrici verranno illustrate con disegni di alcuni studenti delle classi terze dell'Istituto.
Saranno contattati tempestivamente gli studenti risultati vincitori per categoria e la proclamazione ufficiale dei
vincitori medesimi avverrà il 3 giugno 2020, attraverso la pubblicazione delle opere sul sito ufficiale dell'istituto
www.icluigirizzo.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Barbati
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)
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