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CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA

E ora si scrive
Prima Edizione - anno 2019

Regolamento del Concorso
Il concorso “E ora si scrive” è proposto dal collettivo degli studenti del Liceo Einstein e si
propone di:
-

Valorizzare la scrittura da parte degli studenti
Favorire la passione per la composizione scritta
Stimolare la scrittura creativa
Incoraggiare la produzione di testi di diverse tipologie

Art. 1
Il concorso è aperto a tutti gli studenti del Liceo Einstein di Milano ed è suddiviso nelle sezioni:
1. Il fascino del racconto
2. Versi di parole

Art. 2
Le prove
I partecipanti dovranno produrre:
- per la prima sezione un racconto breve sul seguente tema: L’essere diversi
- per la seconda sezione una composizione a scelta (tra componimento in versi o altro) sul
seguente tema: diversamente donna.

Art. 3
Modalità di partecipazione
GLI ELABORATI dovranno pervenire alla Segreteria del Liceo Einstein di Milano, via Einstein 3
entro venerdì 27 Aprile 2019
E’ possibile partecipare con una sola opera per sezione.
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Art. 4
Caratteristiche degli elaborati

Gli elaborati dovranno avere la lunghezza:
- Per la prima sezione di 4 cartelle al massimo (anche fronte-retro), dimensione carattere 12,
interlinea singola).
- Per la seconda sezione un componimento di 50 versi al massimo se poesia o 50 righe al
massimo se prosa (dimensione carattere 12, interlinea 1,5).
Importante: i fogli, se più di uno, dovranno essere tenuti uniti da graffette e numerati.

Art. 5
Tempi e modalità di consegna degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere consegnati o spediti a: segreteria Liceo Einstein Milano, via Einstein 3,
in busta chiusa di colore bianco entro venerdì 27 aprile 2019.
La busta dovrà contenere 3 ( tre ) copie del lavoro IN FORMA ANONIMA. Non dovrà esserci
alcun altro segno di possibile riconoscimento né sull’elaborato né sulla busta.
N.B - SULLA STESSA BUSTA CHIUSA dovrà essere scritto IN EVIDENZA
Sezione 1 (per concorrere nella sezione “Il fascino del racconto”)
Sezone 2 (per concorrere nella sezione “Versi di parole”)
NOME e COGNOME DELLA CONCORRENTE – CLASSE E SCUOLA DI APPARTENENZA,
RECAPITO TELEFONICO, INDIRIZZO E-MAIL verranno indicati in BUSTA CHIUSA BIANCA
da ALLEGARE ( pena l’esclusione dal concorso ).
Art.6
La Commissione
La Commissione giudicatrice del concorso Scrittura sarà così composta:
-

Due studenti nominati dal collettivo degli Studenti del Liceo Einstein di Milano
Un docente nominato dal collettivo degli Studenti del Liceo Einstein
Un docente nominato dal dipartimento di Lettere dei docenti del Liceo Einstein
Un componente nominato dal consiglio di Istituto
Il Dirigente Scolastico o un docente da lui nominato
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I membri della commissione designati verranno pubblicati sul sito del Liceo Einstein sabato 30
marzo 2019.
La Commissione, dopo aver esaminato e valutato gli elaborati, aprirà le buste contenenti gli estremi
identificativi degli autori degli elaborati ritenuti meritevoli e proclamerà i vincitori.
Art. 7
Vincitori e premi
L’elenco dei vincitori verrà pubblicato sul sito del Liceo Einstein di Milano sabato 26 maggio 2019.
I premi saranno così suddivisi:
Sezione 1 Il fascino del racconto
Primo
Premio: buono di Euro 80 da spendere in libreria
Secondo Premio buono di Euro 40 da spendere in libreria

Sezione 2 Versi di parole
Primo
Premio: buono di Euro 80 da spendere in libreria
Secondo Premio buono di Euro 40 da spendere in libreria
Eventuali menzioni d’onore verranno premiate con libri a discrezione della Commissione
giudicatrice.
Ai vincitori verrà rilasciato un attestato che potrà essere inserito nel curriculum personale ai fini del
credito scolastico.

Milano, 14 marzo 2018

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Alessandra Condito
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Milano 04/04/2019

Circ. n. 409
Agli studenti
Ai docenti
Sito

Oggetto: CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA “E ora s i s c r i v e”- Prima Edizione - anno
2019

Il comitato promotore del concorso “E ora si Scrive” in riferimento alla seconda sezione,
che prevede una composizione a scelta (tra componimento in versi o altro), suggerisce il tema
“L’uomo e l’ambiente” in aggiunta al tema “Diversamente donna”, già previsto dall’art. 2 del
regolamento.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Condito

