
 

  

Circ. n. 96                  San Nicolò Gerrei, 02/02/2020         

               Ai docenti 

Agli alunni delle Scuole dell’Infanzia,  

 Primaria e Secondaria 

 e per loro tramite alle famiglie 

Al DSGA 

Al sito 

 
OGGETTO: CONCORSO ARTISTICO - LETTERARIO INTERNO – QUINTA EDIZIONE 
 
È indetto un concorso Artistico Letterario interno, rivolto agli alunni delle scuole dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado  a  tema: “La scuola è un mondo,  il mondo è una scuola” 

 
REGOLAMENTO 

Art. 1. Obiettivi e finalità 

Il Concorso è diretto a stimolare   creatività   e capacità espressiva degli alunni che potranno dare 
forma alla loro fantasia e immaginazione, attraverso una libera interpretazione del tema,  anche 
mediante  la sperimentazione di nuove tecniche artistiche e letterarie.  
 
Art. 2. Tipologia di elaborati ammessi 
Il concorso si articola in tre sezioni:  

 Sezione A   Disegni, sculture, fotografie, arti digitali (Scuola dell’Infanzia); 
 Sezione B   PROSA -  Racconti brevi (Scuola Primaria e Secondaria di I grado) 

 Sezione C   POESIA – Poesie, Filastrocche  (Scuola Primaria e Secondaria di I grado) 
Gli alunni parteciperanno singolarmente (Primaria e Secondaria di I grado) o in gruppo (Infanzia)  
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. 
Gli elaborati prodotti dovranno essere inediti, mai pubblicati su cartaceo e/o on line 

 
Art. 3. Modalità   e tempi di partecipazione 

Gli elaborati, redatti in forma anonima, dovranno essere consegnati in busta bianca chiusa, con 
all’interno   una busta più piccola, sempre bianca e chiusa (NON TRASPARENTE), contenente 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 30 aprile 2021. 
 
 
 
 
 



 
Art. 4.  Premi  
In presenza di un numero di partecipanti pari o superiore a 20 per ciascuna delle sezioni, ad 
eccezione delle scuole dell’infanzia, 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. 
 

Art. 5. Commissione giudicatrice  
La giuria, la cui composizione sarà resa nota dopo l’acquisizione degli elaborati, sarà formata da 3 
componenti esterni e 3 interni e stilerà la graduatoria di merito entro la fine dell’anno scolastico. 
 
Art. 6.  Vincitori 
I vincitori saranno declamati durante una cerimonia da tenersi in presenza o a distanza, a seconda 
delle   restrizioni eventualmente imposte dall’emergenza Covid. 
 
Si invitano i Sigg. docenti a favorire e incoraggiare la partecipazione e i referenti di plesso  a 
raccogliere quanto redatto dai ragazzi, assicurandosi che esternamente alla busta non siano leggibili 
indicazioni di plesso o altri segni riconoscibili.  
 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Mariella Vacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 

 


