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CIRCOLARE N. 66
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
SEDE

Oggetto: Bando di Concorso “Una rosa per un racconto” 2018/19 - XII edizione.

Concorso letterario
UNA ROSA PER UN RACCONTO
Il Liceo “Aristosseno” di Taranto, nell’ambito delle attività di promozione alla lettura e alla scrittura creativa
BANDISCE
per l’anno scolastico 2018/2019 la XII edizione del Concorso “ Una rosa per un racconto”.
La partecipazione al concorso prevede quest’ anno la composizione di un Racconto di max 4 (quattro)
cartelle, scritte in formato Times New Roman corpo 12 (dodici), interlinea 1,15, sul tema:
IO,TU,NOI…
L’edizione di quest’anno prevede le seguenti categorie di partecipanti:
Cat A: Alunni e Ex Alunni del Liceo
Cat B: Genitori di Alunni del Liceo
Cat C: Docenti e Personale del Liceo
I lavori devono essere consegnate alla Segreteria del concorso (prof.sse Giuseppa Pergola, Lucia Schiavone,
Roberta Bocci, Anna Caricasole del Liceo “Aristosseno”) entro e non oltre le 12.00 del giorno 18 Dicembre
2018.
Gli elaborati dovranno essere rigorosamente anonimi e quindi presentati in busta chiusa all’interno della
quale va inserita un’ altra busta, anch’essa chiusa, contenente i dati del concorrente (nome e cognome,
classe di appartenenza , indirizzo - anche mail-, numero di telefono, categoria di partecipazione e, nel caso
di genitori, nome e classe di appartenenza del figlio).

Una commissione, formata da docenti, scrittori, educatori ed animatori culturali, valuterà le opere in
concorso.
La Segreteria comunicherà i risultati del concorso entro la prima decade del mese di Gennaio 2019.
E’ prevista una festosa manifestazione finale nell’ambito della quale avverrà la premiazione.
Un attestato di partecipazione verrà rilasciato a tutti i concorrenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

