Circolari Studenti n. 87

Agli Studenti

Torino, 25/02/2016.
Oggetto : Concorso letterario.
Il Liceo “D’Azeglio” bandisce per l’anno scolastico 2015/2016 un Concorso letterario
d’Istituto riservato alle Studentesse e agli Studenti iscritti.
Una commissione costituita da due docenti e da uno studente procederà alla selezione dei
lavori e alla proclamazione dei vincitori. I tre lavori migliori parteciperanno anche al bando
promosso dai Magazzini Oz
(http://www.magazzinioz.it/occupiamoci-del-mondo/) ,
"Occupiamoci del mondo: Diversamente uguali". Per questo motivo il tema scelto per
quest'anno è:
Il confronto con gli altri e il dialogo con le diversità
Si può partecipare ad una sola delle sezioni.
Per la sezione poesia si può concorrere con più di una composizione (massimo tre). Ogni
poesia non dovrà superare i 50 vv.
Per la sezione prosa si concorre con un racconto (unico) , che deve avere una lunghezza
massima di cinque cartelle dattiloscritte (max. 2000 battute per cartella, spazi inclusi)
I testi dovranno essere consegnati anonimi (privi di elementi che possano consentire una
identificazione dell’autore e composti al computer ) esclusivamente all’assistente tecnico
Pietro Pugliese, in biblioteca, nei giorni 11-12-13-14-15 aprile, dalle ore 13 alle ore 14; la
scadenza è fissata a venerdì 15 aprile 2016, alle ore 14.
Ad ogni partecipante saranno consegnate due buste: una busta grande per il/i testo/i e una
busta piccola, che conterrà un foglio su cui il partecipante dovrà scrivere nome, cognome e
classe di appartenenza e che sarà inserita, chiusa, all’interno della busta grande.
I lavori consegnati non saranno restituiti.
Gli studenti che desiderino avere chiarimenti o ulteriori informazioni possono rivolgersi ai
professori Brandone, Cerrato, Vacchetti.
Per ciascuna sezione del concorso (prosa e poesia) saranno attribuiti i seguenti premi in
buoni acquisto da spendersi presso una libreria Feltrinelli:
Primo premio
200 euro
Secondo premio 150 euro
Terzo premio
100 euro
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