Concorso di poesia “Frammenti di luce – Adriana Ruggieri Del Prete a.m.”
Regolamento

Possono concorrere al premio di poesia gli alunni delle quinte classi primaria, prime e seconde
secondaria di primo grado. La partecipazione è gratuita.
Il concorso è a tema. Il tema prescelto per l’a.s. 2015/2016 è : il cibo.

1-Si concorre inviando da una poesia inedita, scritta in lingua italiana, con un massimo di 10 versi,
in tre copie dattiloscritte di cui solo una dovrà riportare nome, cognome, classe sezione e plesso di
appartenenza dell'autore.
2- Il testo e i titoli delle poesie dovranno essere in Times New Roman, colore nero, corpo 12, senza
l'utilizzo di ulteriori elementi grafici (disegni, decorazioni, word art ...) .
3- Gli elaborati dovranno essere consegnati all’insegnante di lettere o maestra di italiano, per le
quinte elementari, che provvederà a inoltrarle all’insegnante Passante del plesso di via Mondolfo.
4- Gli elaborati potranno essere consegnati ai docenti di riferimento dal 15 febbraio al 31 marzo
2016.
5-Le poesie verranno valutate da una giuria composta dal Dirigente scolastico, dal signor Del Prete,
da due docenti della scuola primaria, da un membro del Consiglio di zona 4 e da un /a giornalista.
6- Il giudizio della giuria è insindacabile .
7- Verranno scelti tre vincitori pari merito per ciascuna categoria ( tre alunni per le quinte, tre per
le prime secondaria, tre per le seconde secondaria).
8- I 9 premi saranno costituito da voucher spendibili in libreria segnalata all’atto della
premiazione.
9- A tutti i partecipanti verrà consegnata una attestazione di merito per aver partecipato al
concorso.
10- La premiazione si svolgerà durante la Festa di fine anno, durante detta premiazione verranno
lette le poesie vincitrice dagli stessi autori.
11- Le poesie vincitrici, ed altre che eventualmente si segnaleranno per speciali meriti, verranno
lette in coda allo spettacolo teatrale di chiusura dell’anno scolastico al teatro Delfino presso la
parrocchia San Nicolao della Flue.
12-La scuola si riserva la possibilità di utilizzo dei lavori ricevuti, previo comunicazione all’autore,
senza nessun riconoscimento all’autore per diritti d’autore o altro.

