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Regolamento del concorso 

Il concorso “E ora si scrive” è stato lanciato nel 2019 dal Collettivo degli studenti del Liceo 

Einstein con l’obiettivo 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– Destinatari e Sezioni 

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; 

- per la seconda sezione una composizione a scelta (poesia, componimento in versi 

liberi o altro). 

 

Per entrambe le sezioni, il tema sarà il seguente: Dentro e fuori dal tempo. 

Una riflessione sul vissuto della contemporaneità, in un momento in cui si ritorna in 

qualche modo padroni del tempo che spesso dissipiamo  in particolari insignificanti.  

Allora le prospettive e le dimensioni si moltiplicano e si scoprono accessi a mondi 

sconosciuti …. 

 

Parole chiave che possono essere di aiuto per indirizzare il componimento (non è 

necessario attenersi): 

• tempo sospeso  

• tempo vuoto 

• tempo (troppo) pieno 

• un tempo troppo breve per... 

• il tempo dell'attesa   

• tempo futuro (distopico o utopico)  

• tempo ipotetico (e se ... ) 

• tempo dimenticato (ovvero l'oblio) o da dimenticare 

• multi-tempo nel multiverso 

• tempo che ritorna  

• attraversare il tempo 

 



Gli elaborati dovranno avere la lunghezza: 

- per la prima sezione, di massimo 8 cartelle (1 cartella = 1800 caratteri spazi inclusi; 

dimensione carattere 12, interlinea singola). 

- per la  seconda sezione, di massimo 50 versi se poesia o 50 righe se prosa 

(dimensione carattere 12, interlinea1,5).  

 

Importante: pena l’esclusione dal concorso, nel file dovranno essere riportati solo il titolo 

del componimento e il componimento stesso, come meglio specificato nel seguente art. 3.  

 

 

 Art. 3 – Modalità di partecipazione 

È possibile partecipare con una sola opera per sezione. 

 

Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente in formato digitale, all’indirizzo e-mail:  

eorasiscrive@liceoeinsteinmilano.edu.it     entro il 22 maggio 2020 

 

Nel corpo dell’e-mail(che avrà come allegato il file dell’elaborato), dovrà essere scritto in 

ordine:  

a. Sezione 1 (per concorrere nella sezione “Il fascino del racconto”) oppure  

Sezione 2 (per concorrere nella sezione “Versi di parole”) 

b. NOME e COGNOME del concorrente – CLASSE e SCUOLA DI APPARTENENZA, 

RECAPITO TELEFONICO, INDIRIZZO DI RESIDENZA E CONFERMA 

DELL’INDIRIZZO EMAIL; 

 

All’email dovrà essere allegato il file con l’opera presentata, in formato PDF, WORD, 

OPENOFFICE, ecc.; 

- il file dovrà essere nominato SOLO con il titolo dell’opera stessa; 

- all’interno del file dovranno essere riportati solo il titolo dell’opera e l’opera stessa, 

senza altri segni che possano far risalire all’autore. 

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate comporterà l’esclusione dal concorso 

stesso.  

 

Art. 4 – Modalità di valutazione 

Subito dopo la scadenza della presentazione delle domande, la segretaria del concorso, che è 

identificata nella figura della DSGA del Liceo Einstein dott.ssa Bisoni e che non farà parte 

della Commissione giudicatrice, assegnerà un codice identificativo progressivo ad ogni 

opera pervenuta, per rendere anonimi i file da sottoporre alla Commissione.   

Conclusa l’operazione invierà tutti gli elaborati alla Commissione giudicatrice che, dopo 

aver esaminato e valutato gli elaborati in forma anonima, stilerà una classifica contenente i 

titoli e i codici numerici delle opere che hanno partecipato al concorso. 

La graduatoria così redatta sarà quindi trasmessa dalla Commissione alla dott.ssa Bisoni, 

segretaria del concorso, che procederà a ricollegare le sigle identificative degli elaborati ai 

nominativi dei rispettivi autori, sciogliendo l’anonimato.  

A tal punto verranno proclamati i vincitori. 
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Art.5 – La Commissione 

La Commissione giudicatrice del concorso“E ora si scrive”sarà così composta: 

 

- Due studenti indicati dal Collettivo degli Studenti del liceo Einstein di Milano 

- Un docente indicato dal Collettivo degli Studenti del liceo Einstein  

- Un docente nominato dal Dipartimento di Lettere del liceo Einstein  

- Un componente nominato dal Consiglio di Istituto 

- Il Dirigente Scolastico o un docente da lui nominato. 

 

I membri della Commissione designati verranno pubblicati sul sito del Liceo Einstein entro 

venerdì 15 maggio 2020. 

 

Art. 6 Vincitori e premi 

L’elenco dei vincitori verrà pubblicato sul sito del Liceo Einstein di Milano entro mercoledì 

3 giugno 2020. 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. 

 

Art. 7 – Richieste di chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere rivolti esclusivamente via e-mail, 

con oggetto Concorso E ora si scrive 2020, al seguente indirizzo: 

eorasiscrive@liceoeinsteinmilano.edu.it 

 

Art. 8– Pubblicizzazione 

Gli autori nel trasmettere gli elaborati autorizzano il Liceo Einstein alla pubblicazione online 

e/o in forma cartacea, per favorirne la più ampia diffusione e fruizione. 

 

 

Milano, 5 maggio  2020 

 

La Dirigente scolastica  

Dott.ssa Alessandra Condito 
 


