PREMIO LETTERARIO “PIERO CALAMANDREI”
BANDO DI CONCORSO
SECONDA EDIZIONE 2015-2016

L’Istituto di Istruzione Secondaria Statale di I° grado “Piero Calamandrei “ bandisce la seconda
edizione del Premio Letterario “PIERO CALAMANDREI”.
La partecipazione è riservata agli alunni di tutte le classi dell’Istituto.
Gli studenti realizzeranno un testo inedito in lingua italiana che dovrà tener conto del tema
generale scelto dalla giuria e che sarà reso noto il medesimo giorno del concorso. Le tracce, sotto
forma di Incipit, sono state suggerite dalla scrittrice Giusi Marchetta che presiederà la cerimonia di
premiazione.
Lo scritto non dovrà superare le quattro colonne di foglio protocollo.
Per garantirne l’autenticità, i lavori saranno eseguiti in classe, il giorno 12 febbraio 2016, nel corso
della mattinata dedicata a questa attività, per la durata di quattro ore.
Ogni insegnante di Italiano selezionerà al massimo due lavori per classe.
I testi selezionati, dattiloscritti e contraddistinti da uno pseudonimo dovranno pervenire alla
commissione entro il giorno 11 marzo 2016 ( ore 14) .
A ogni racconto sarà allegata una busta chiusa opportunamente timbrata, con all’interno le
generalità dell’autore (nome, cognome, classe) e il manoscritto in fotocopia.
Per motivi organizzativi non saranno accettate adesioni e consegne di materiale al di fuori dei
tempi previsti.
Gli elaborati selezionati dai docenti verranno valutati da una Giuria composta dal Dirigente
Scolastico, dalla prof.ssa, Ada Corneri, docente ordinario di Francese presso il Liceo Classico
Statale Massimo D’Azeglio di Torino, dai docenti interni Enrica Aceto, Maria Nicotra, Maria
Chiara Piccinelli, Silvia Reccia e Stella Sorcinelli.
La Giuria selezionatrice designerà un Primo Premio assoluto per ogni categoria (classi prime,
seconde e terze) ed un secondo premio ed eventualmente segnalerà altri elaborati degni di
menzione.

Gli alunni finalisti saranno invitati alla cerimonia di premiazione presieduta dalla scrittrice Giusi
Marchetta, che si terrà presso l’Aula Magna del nostro Istituto, nel mese di Aprile, in data da
definirsi.
I lavori premiati saranno raccolti e pubblicati a cura dell’Istituto sul sito della scuola, sul giornalino
d’Istituto, sul diario dell’anno scolastico 2016/2017.
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile
Il bando è presente sul sito di Istituto www.scuolacalamandrei.gov.it

