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CONCORSO LETTERARIO

Un autore da riscoprire
XII EDIZIONE
12/13 Aprile 2018
BANDO
Il Liceo Classico Statale “G. Carducci” indice la dodicesima edizione del Premio Letterario Un
autore da riscoprire dedicato a GRAZIA DELEDDA.
Il premio si svolgerà dal 12 al 13 Aprile 2018 secondo norme e modalità stabilite nell’allegato
regolamento.
L e domande di partecipazione dovranno essere inviate, compilando l’allegato modulo di
iscrizione, al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “G. Carducci” di Cassino entro mercoledì 4
aprile 2018, sia a mezzo fax (0776311349) che posta elettronica (frpc03000b@istruzione.it).
I dirigenti scolastici riceveranno a mezzo fax conferma dell’avvenuta ammissione.

f.to

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Filomena de Vincenzo

CONCORSO LETTERARIO Un autore da riscoprire
GRAZIA DELEDDA
GRAZIA DELEDDA, la scrittrice “sostenuta da un alto ideale... che con profondità e con
calore tratta problemi di generale interesse umano”.

XII EDIZIONE
12/13 Aprile 2018
REGOLAMENTO
Art.1 – Il Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Cassino (FR) indice annualmente il Premio
Letterario Un autore da riscoprire.
Art.2 – La prova, riservata agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, consiste nella
produzione di un saggio breve relativo alla tematica: GRAZIA DELEDDA, la scrittrice
“sostenuta da un alto ideale... che con profondità e con calore tratta problemi di generale
interesse umano”.
Art.3 – La prova avrà la durata di cinque ore. È consentito l’uso del vocabolario della lingua
italiana.
Art.4 – Possono partecipare alla prova, per ciascun Istituto, non più di due studenti
dell’ultimo anno designati dalle singole scuole. Nel caso di Istituti di Istruzione Superiore, i
partecipanti potranno essere due per ogni indirizzo.
Art.5 – Per partecipare alla prova, non è richiesta la presenza di docenti accompagnatori. Gli
studenti minorenni possono partecipare previa dichiarazione di assunzione di piena
responsabilità da parte dei genitori.
Art.6 – L’iscrizione al concorso è gratuita. Le domande, vistate dal Dirigente Scolastico,
corredate, eventualmente, dalla dichiarazione di cui all’art. 5 del presente Regolamento,
dovranno essere inviate, via fax o posta elettronica, al Dirigente Scolastico del Liceo Classico
“G. Carducci” di Cassino.
Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il termine fissato dal bando (4 aprile
2018): farà fede la data di invio via fax o posta elettronica.
Art.7 – Ogni spesa, di viaggio e di soggiorno, è a carico del concorrente. Gli studenti viaggiano
sotto la responsabilità propria o di chi ne ha la tutela.
Art.8 – Gli studenti dovranno presentarsi nella sede della prova, il Liceo Classico “G. Carducci”
di Cassino (FR) – Via Lombardia, 1, muniti di idoneo documento di riconoscimento, alle ore
8.30 di Giovedì 12 Aprile 2018.
Art.9 – La prova sarà effettuata secondo le procedure dei concorsi pubblici, garantendo
l’anonimato di ciascun concorrente. L’abbinamento tra il testo prodotto e il nominativo del
concorrente, contenuto in busta chiusa, avverrà nel corso della cerimonia di premiazione. La
commissione giudicatrice sarà composta da docenti universitari e docenti di Italiano a riposo.

Art.10 – Ai primi 5 studenti, insindacabilmente scelti dalla Commissione esaminatrice,
saranno assegnati i seguenti premi:
1°premio – euro 500,00
2°premio – euro 300,00
3°premio – euro 200,00
2 menzioni speciali – euro 100,00
nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà VENERDÌ 13 APRILE 2018 alle ore 11:00.
Art.11 – Gli studenti dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione.
Art.12 – I premi saranno erogati ai vincitori mediante accredito su conto corrente bancario o
postale indicato dagli stessi.
Art.13 – A ciascun partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà
essere inserito nel curriculum personale di ciascuno ai fini del credito scolastico.
Art.14 – Gli elaborati non verranno restituiti e rimarranno proprietà della Scuola.
Art.15 - Con la presentazione della domanda di iscrizione, lo studente accetta
incondizionatamente tutte le norme del presente Regolamento e, in particolare quella di cui
all’art. 11.

Per informazioni:
Liceo Classico “G. Carducci”
Via Lombardia, n. 1
03043 Cassino (Fr)
Tel. 0776/21203 - Fax 0776/311349
Tel. Presidenza 0776/24758
e-mail : carducci2003@libero.it
Segreteria organizzativa: prof.ssa Loredana Cardarelli, prof.ssa Maria Elisa Di Giorgio, prof.ssa Sofia
Maria Corvese

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO LETTERARIO Un

autore da riscoprire

GRAZIA DELEDDA,
la scrittrice “sostenuta da un alto ideale... che con profondità e con calore tratta problemi di
generale interesse umano”.
DODICESIMA EDIZIONE - CASSINO 12-13 aprile 2018
(da compilarsi a cura dello studente)
Al Dirigente Scolastico
LICEO CLASSICO STATALE “G. CARDUCCI”
Via Lombardia, 1
03043 CASSINO
(Frosinone)
__l__ sottoscritt__ ____________________________________
nat__ a _____________________ (___) il _________________
alunn__ del ____________________________ di ___________
CHIEDE
di partecipare alla XII Edizione del Concorso Letterario Un autore da riscoprire : GRAZIA
DELEDDA, la scrittrice “sostenuta da un alto ideale... che con profondità e con calore tratta
problemi di generale interesse umano”.
che si terrà a Cassino (FR) nei giorni

12 e 13 aprile 2018.
DICHIARA

□ Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento
□ Di aver letto con attenzione il bando di concorso per quanto concerne le modalità di
svolgimento dello stesso
□ Di autorizzare, ai sensi della legge n. 196/2003, il trattamento dei propri dati, immagini
personali e testi per tutte le attività inerenti la manifestazione.
______________
(data)

Firma dello studente

________________________
Firma per autorizzazione del genitore (necessaria per lo studente minorenne)

__________________________________________

Recapito del richiedente:
______________________
(Via)
______________________
(Città)
______________________

___________
_ (Cap)

______________________
(Provincia)

_______________________ (Recapito telefonico)

(E-mail)

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO LETTERARIO Un

autore da riscoprire

GRAZIA DELEDDA,
la scrittrice “sostenuta da un alto ideale... che con profondità e con calore tratta problemi di
generale interesse umano”.
DODICESIMA EDIZIONE - CASSINO 12-13 aprile 2018
(da compilarsi a cura della Scuola di appartenenza)
Prot. n .
Al Dirigente Scolastico
LICEO CLASSICO STATALE “G.CARDUCCI”
Via Lombardia, 1
03043 CASSINO (Frosinone)
SCUOLA DI APPARTENENZA
Denominazione _______________________________________________
Indirizzo _______________________ Città ____________________ (___)
Tel. ______/________ Fax _____ / ________ e-mail _________________

Si chiede l’ iscrizione alla XII Edizione del Concorso Letterario
“Un autore da riscoprire” degli studenti sotto indicati:

STUDENTE PARTECIPANTE
Cognome _____________________ Nome _________________________
Classe _________ Sezione _________ e-mail ____________________________tel_________________

Voto finale di Italiano anno 2016/17 __________________

STUDENTE PARTECIPANTE
Cognome _____________________ Nome _________________________
Classe _________ Sezione _________ e-mail _____________________________tel________________

Voto finale di Italiano anno 2016/17 ___________________

___________, ___________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
____________________

