
REGOLAMENTO DEL CONCORSO LETTERARIO- ARTISTIC0 “DA LAGO A MONTE”- 
settima edizione a.s. 2020-2021 
 

 Possono partecipare tutti gli alunni delle secondarie dell’istituto, che producano 
un’opera originale, divisi per categoria a seconda della classe frequentata:   

-  classe prima: il racconto fantastico; 
-  seconda e terza: raccontare, attraverso i generi letterari (giallo, avventura, 
fantasy…);                                                                                                                              
- tutti gli alunni possono partecipare alle categorie “poesia” e “fumetto” 
  Le opere a fumetto saranno formato A3 o A4. 
 Il tema del concorso è: “e quindi uscimmo a riveder le stelle” 
 Gli elaborati devono essere scritti al computer ed avere una lunghezza massima 

(grandezza carattere: 12) 
- racconto fantastico: due cartelle 
- racconto: tre cartelle 
- poesia: una cartella. 
 Gli insegnanti faranno scrivere i testi in classe, al fine di evitare copiature o 

correzioni da parte di adulti e supervisioneranno alla scrittura stessa, dando 
indicazioni di massima. Poi, saranno gli alunni a scegliere se partecipare o meno al 
concorso.  

 I partecipanti al concorso potranno scrivere le loro opere dalla seconda metà marzo 
2021 al 24 aprile 2021, data entro la quale gli elaborati dovranno essere inseriti in 
un apposita scatola collocata in ogni plesso. La giuria poi provvederà alla raccolta 
di tutte le opere. 

 Il materiale da consegnare avrà le seguenti caratteristiche: in una busta chiusa 
senza alcuna iscrizione ci saranno una copia dell’elaborato letterario (con la sola 
indicazione della categoria a cui appartiene e il titolo) e una busta chiusa  
contenente un’altra copia dello stesso elaborato, sulla quale saranno riportati i dati 
dell’autore: nome e cognome, classe e plesso di appartenenza, indirizzo e numero 
telefonico. La busta coi dati verrà conservata  in apposito scatolone, mentre l’altra 
sarà a disposizione dei membri delle giurie. 

 Ci sarà una giuria formata da insegnanti della secondaria e alcuni membri esterni. 
Ogni membro della commissione provvederà alla lettura/valutazione delle opere ed 
attribuirà a ciascuna un voto da 1 a 5. Così verranno scelte le opere più meritevoli. 
In caso di parità, si provvederà ad un’ulteriore votazione.  Una volta avvenuta la 
scelta, a garanzia della totale trasparenza, alle opere vincitrici verrà attribuito 
l’autore. Presidente della giuria sarà una persona esterna all’Istituto. 

  Ai vincitori di ogni categoria verranno dati dei premi.  
 La premiazione avverrà in modalità online alla fine di maggio 2021.  


