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CONCORSO LETTERARIO
"Un bambino, un insegnante,
un libro e una penna…
possono cambiare il mondo"

II Edizione 2017/18
E’ indetto il Concorso Letterario “Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono
cambiare il mondo” – II Edizione 2017 / 18.
Dalla bella frase pronunciata dalla giovane pachistana Malala Yousaf-zai nel suo discorso alle
Nazioni Unite del 2013 trae ispirazione il Concorso Letterario che vogliamo estendere a tutte le
scuole della nostra Regione. I contenuti formativi che si vogliono valorizzare attraverso il
Concorso riguardano l’importanza della scuola e della lettura nella vita dei bambini e dei
ragazzi, intese come preziosa possibilità di crescita personale e sociale.
L’edizione 2017/18 intende inoltre dare rilievo al tema della Gentilezza, adottato dal Collegio
Docenti dell’Istituto quale tema formativo unificante dell’anno scolastico in corso.
“Gentilezza” intesa come modo di essere con se stessi, con gli altri, con la natura.
“Gentilezza” intesa come stile di vita a cui tendere per superare chiusure e rigidità e costruire
legami e relazioni inclusivi, rispettosi ed incoraggianti.
La data di scadenza per l’invio dei lavori è fissata per SABATO 14 APRILE 2018.
Non è prevista quota di partecipazione.

REGOLAMENTO
1. Si può concorrere in una o più Sezioni con opere inedite.
2. Possono partecipare autori dai 6 ai 10 anni per la categoria “Bambini”, e dagli 11 ai 16 anni
per la categoria “Ragazzi”.
3. E’ consentita la partecipazione individuale, di classi intere e di gruppi di alunni. Potranno
essere candidati per ciascuna classe max 3 elaborati di gruppo e max 5 elaborati di singoli
alunni.
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4. Il Concorso è articolato in 4 (quattro) Sezioni:
Sezione A - poesia a tema “LA SCUOLA CHE VORREI…”
Si può concorrere con una poesia in lingua italiana, che non dovrà superare i 20 versi di lunghezza.

Sezione B - Poesia a tema “GENTIL…MENTE”
Si può concorrere con una poesia in lingua italiana, che non dovrà superare i 20 versi di lunghezza.

Sezione C - narrativa a tema “TRA I BANCHI DI SCUOLA”
Si partecipa con un racconto, su foglio di dimensioni A4, max 7.500 caratteri - spazi inclusi.

Sezione D - narrativa a tema “UNA STORIA GENTILE”
Si partecipa con un racconto, su foglio di dimensioni A4, max 7.500 caratteri - spazi inclusi.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
L’istituzione scolastica partecipante invierà con posta ordinaria indirizzata a “Istituto
comprensivo Don Mauro Costantini – Concorso Letterario 2017/18” via A. Gramsci, 20 – 60048
Serra San Quirico (AN) n.3 copie cartacee per ciascun elaborato alle quali dovrà allegare
a) busta chiusa con titoli elaborati + nominativi e classi degli autori specificando Categoria e
Sezione di partecipazione;
b) dichiarazione liberatoria dell’Insegnante Referente (in Allegato).
Non sono ammessi testi inneggianti alla violenza, razzisti, sessisti, né blasfemi.
La data di scadenza per l’invio dei lavori è fissata per SABATO 14 APRILE 2018 (timbro postale).

PREMIAZIONE

1. Un’apposita Giuria composta da persone di scuola, scrittori e poeti avrà il compito di
individuare i testi vincitori nelle relative categorie ed assegnare eventuali menzioni speciali.
2. Sarà stilata una classifica che prevede 1°, 2° e 3° classificato per ogni Sezione. Ai primi
classificati di ciascuna Sezione verrà consegnato un Buono di euro 100,00 (cento) per acquisto
di libri; i primi 3 classificati di ogni Sezione riceveranno l’Attestato di partecipazione al
Concorso.
3. Il premio sarà consegnato personalmente ai vincitori. E' prevista delega al ritiro, da far
pervenire via e-mail agli organizzatori almeno 5 giorni prima della premiazione.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ Don Mauro Costantini ”
Comuni di Serra San Quirico - Mergo - Rosora
Via A. Gramsci, 20 - 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)
Tel. 0731 86033 - 868028 - Fax 0731 86023
www.scuolaserrasq.gov.it

anic80900g@istruzione.it

anic80900g@pec.istruzione.it

Codice Fiscale n. 90009390429 – Codice Meccanografico: ANIC80900G

4. La Cerimonia di premiazione avverrà nella seconda metà di maggio 2018.
5. Solamente gli autori vincitori, segnalati o menzionati, riceveranno comunicazione personale
tramite e-mail e/o telefonicamente.
6. I risultati saranno resi noti pubblicamente sul sito della scuola: www.scuolaserrasq.gov.it
7. Tutti gli autori partecipanti sono invitati alla Cerimonia di premiazione.
8. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente
Regolamento, pena l’esclusione.

Per ogni richiesta di ulteriore informazione o per comunicazioni:
anic80900g@istruzione.it
Tel n.0731 86033.
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Concorso Letterario II Edizione 2017/18
"Un bambino, un insegnante,
un libro e una penna… possono cambiare il mondo"

DICHIARAZIONE E LIBERATORIA
Il/La sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………
nat… a……………………………………………….. (……..…) il ………../…..…./……….,
in qualità di

docente referente

partecipante alla II edizione del Concorso Letterario "Un bambino, un insegnante, un libro e una
penna… possono cambiare il mondo" dichiara quanto segue:
a) l’opera/le opere in concorso dal titolo

“………………………………………………………………..…………………………………………….”

“………………………………………………………………..……………………………………………..”

“………………………………………………………………..……………………………………………..”

“………………………………………………………………..……………………………………………..”

“………………………………………………………………..…………………………………………….”

“………………………………………………………………..……………………………………………..”

“………………………………………………………………..……………………………………………..”
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è/sono frutto del nostro ingegno e
b) autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lg.n° 196/2003 per la tutela
degli stessi
c) autorizzo l’eventuale pubblicazione dell’opera/delle opere dichiarando di non avere
nulla a pretendere né come diritti d’autore, né a nessun altro titolo, stante il fine
benefico della pubblicazione stessa.

Recapito telefonico e mail Scuola/Docente referente:
Tel. …………………………………………………… Mail: …………………………………………………………………………

Data ………………………………………………, ……/……../………..

Firma del Docente referente

______________________________

ISTITUZIONE SCOLASTICA PARTECIPANTE
………………………………………………………………..

Firma Dirigente Scolastico e Timbro Scuola
___________________________________

