ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "16 AGOSTO 1860"
CORLETO PERTICARA

PREMIO LETTERARIO
“GIOVANI PENNE RACCONTANO...”
I EDIZIONE – ANNO 2015/2016
L'Istituto Omnicomprensivo "16 agosto 1860" indice la
I edizione del Premio Letterario “Giovani penne
raccontano...” riservato agli studenti della Scuola
secondaria di I e II grado.
Il Concorso vuole offrire ai ragazzi un’occasione di
scrittura originale e creativa e, perchè no, scoprire nuovi
talenti nell'ambito letterario.

Sarà quest’ultima a stabilire, in maniera inappellabile,
l’ordine dei vincitori del Concorso.
• Il materiale non verrà restituito.

REGOLAMENTO:
• Il concorso lascia ai concorrenti ampia libertà sulla
scelta del genere e delle tecniche narrative. L'unica
prescrizione è che il racconto sia ambientato a
Corleto.
• Le opere che partecipano al Concorso devono
essere inedite, cioè mai pubblicate a mezzo
cartaceo o digitale, pena l’esclusione.
• La prova si svolgerà sabato 14 novembre.
Gli elaborati dovranno essere consegnati al Docente
referente il giorno stesso della prova.
Durata della prova: 4 ore
• TERMINE ISCRIZIONI: entro il 9 novembre
Gli alunni non scriveranno il loro nome sul foglio, il
cui contenuto dovrà risultare anonimo. Il racconto sarà
inserito in una busta grande, contenente anche una
busta più piccola al cui interno dovranno essere inseriti i
dati del concorrente: nome, cognome, classe, sezione,
scuola di appartenenza.
Il racconto scritto dall’alunno non dovrà superare la
lunghezza di due fogli protocollo – o di due cartelle
dattiloscritte (30 righe di 60 battute, ossia di 1800
caratteri).
Una giuria interna, composta da docenti della Scuola
secondaria di I e II grado sceglierà i vincitori (uno per
ciascun ordine di Scuola), dopo aver contato e
numerato le buste contenenti i diversi racconti, distinti
così da un numero d’ordine.

•

Il vincitore sarà premiato il giorno 21 dicembre
2015 in occasione dell'inaugurazione dell'anno
scolastico.

•

SARA’ POSSIBILE SCRIVERE L’ELABORATO
CON IL PC (dattiloscritto e poi stampato)
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