Circ. n.048

San Nicolò Gerrei, 20/11/2019

Ai docenti
Agli alunni di primaria e secondaria e per loro tramite alle famiglie
Al DSGA
Al sito
OGGETTO: concorso letterario interno – quarta edizione
Per promuovere l’interesse per la lettura e la scrittura è indetto anche quest’anno un concorso di
scrittura creativa aperto a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria.
REGOLAMENTO
Il concorso si articola in due sezioni: narrativa e poesia.
Per la poesia l’argomento è: l’acqua.
Per la narrativa tutti i partecipanti dovranno proseguire il loro testo seguendo l’incipit: “La vita è
fatta di piccole felicità…” e sviluppare la trama liberamente.
Per la poesia il testo non dovrà eccedere i limiti del sonetto e potrà essere secondo uno schema
metrico o in versi liberi.
Per la narrativa il testo non dovrà eccedere le 30 righe (carattere Calibri da 11) per la primaria e le
90, (carattere Calibri da 11) per la secondaria.
In presenza di un numero di partecipanti pari o superiore a 20 per ciascuna delle sezioni saranno
assegnati i seguenti premi:
100 euro al primo classificato di ciascuna sezione
50 euro al secondo classificato di ciascuna sezione
25 euro al terzo classificato di ciascuna sezione
I testi, redatti in forma anonima, dovranno essere consegnati in busta bianca chiusa, contenente
anche una busta più piccola, sempre bianca e chiusa ( NON TRASPARENTE), con all’interno nome,
cognome e classe del partecipante;
all’esterno della busta più grande dovranno essere indicati la sezione per cui si concorre e l’ordine
di scuola (solo primaria o secondaria, senza indicazione del plesso).
Non dovrà apparire nessun segno di riconoscimento sul testo o sulle buste, interna ed esterna, pena
l’esclusione.
Il termine ultimo per la consegna è il 31 marzo 2020.
Un’apposita giuria stilerà la graduatoria di merito entro la conclusione dell’anno scolastico.
I sig.ri docenti sono pregati di favorire e incoraggiare la partecipazione e le referenti di raccogliere
quanto redatto dai ragazzi, assicurandosi che esternamente alla busta non siano leggibili indicazioni
di plesso o altri segni riconoscibili.
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