Premio di scrittura
Bando della sesta edizione– novembre 2018

“Fantasia, sogno, magia”
Il Liceo Classico Statale “U. Foscolo” di Pavia
bandisce il

premio di scrittura
“Fantasia, sogno, magia”

Art. 1- Le finalità
Il Liceo Classico “U. Foscolo” di Pavia indice un premio di scrittura rivolto ai ragazzi delle
Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Le finalità che il Liceo “Foscolo” intende conseguire tramite l’organizzazione del premio
“Fantasia, sogno, magia” sono le seguenti: 1. avvicinare i ragazzi a significativi autori della
letteratura italiana e, più in generale, far nascere nei giovani il piacere della lettura, della
buona lettura; 2. avviare un processo di scambio e di cooperazione con gli insegnanti delle
Scuole Secondarie di Primo Grado, in un’ottica di orientamento e di continuità didattica.
Art. 2- I destinatari
Destinatari sono i ragazzi delle Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Art. 3- La prova
La prova consisterà in un elaborato di italiano. Argomento della prova sarà relativo a
racconti e romanzi di Italo Calvino e Dino Buzzati.
Art. 4- Le modalità di partecipazione
I candidati devono iscriversi entro e non oltre le ore 12 del 14 febbraio 2019 e inviare la
domanda di partecipazione al Concorso, il cui modulo è posto in allegato, al Dirigente
Scolastico del Liceo “U. Foscolo”, prof. Oler Grandi, presso la sede del Liceo in via
Defendente Sacchi 15, 27100 Pavia o all’indirizzo e-mail classico.pavia@liceofoscolo.it

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile e vistato dal
Dirigente Scolastico della Scuola di appartenenza.

Art. 5- La Commissione
La Commissione giudicatrice è composta da docenti di Lettere del Liceo Classico “U.
Foscolo” e presieduta dal Dirigente Scolastico, prof. Oler Grandi.
Art. 6- Tempi e modalità di svolgimento delle prove
La prova si effettuerà il giorno giovedì 7 marzo 2019 presso la sede del Liceo “U. Foscolo”
di Pavia in via Defendente Sacchi 15. I candidati dovranno presentarsi entro le ore 8:40
muniti di documento di identità. La prova avrà inizio alle ore 9; la durata prevista è di due
ore.
La prova consisterà nello svolgimento di una prova scritta di italiano. I ragazzi
partecipanti potranno scegliere tra più tracce; verrà proposta almeno una traccia per
ciascuno dei seguenti testi in prosa: Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il Cavaliere
inesistente, Marcovaldo ovvero Le stagi oni in città di Italo Calvino; Il deserto dei Tartari, La
boutique del mistero: 31 storie di magia quotidiana di Dino Buzzati.
Le tracce verranno elaborate dalla Commissione giudicatrice in collaborazione con gli
insegnanti di lettere delle Scuole Secondarie di Primo Grado di provenienza dei candidati.
Art. 7- I Premi
I risultati del concorso (con il nome di ciascun vincitore e della scuola di provenienza)
verranno pubblicati sul sito del Liceo (www.liceofoscolo.it).
Verrà assegnato un premio al primo classificato di ciascuna Scuola partecipante.
E’ prevista una cerimonia di premiazione in una data che verrà indicata successivamente.
Ciascun premio consiste nella partecipazione a un viaggio. Meta del viaggio è Mantova,
città d'arte. Il viaggio è stato programmato per il giorno 16 maggio 2019.
Al viaggio parteciperanno i ragazzi delle classi Quinte Ginnasio (secondo anno) del Liceo
“U. Foscolo”; accompagnatori saranno i docenti del Liceo.
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un certificato di partecipazione.
f.to
Il Dirigente Scolastico prof. Oler Grandi

CONCORSO
“Fantasia, sogno, magia”
MODULO ISCRIZIONE
Il sottoscritto……………………………nato a ……………..il …………….e residente a
……………..
provincia……………..in…………………….via………………………………
e-mail………………………….………….telefono…………………………….
chiede di partecipare al concorso di scrittura“Fantasia,

sogno, magia”.

Dichiara di essere iscritto al seguente Istituto Scolastico:
Nome ……………………………………………………………………………………………
Classe …………………………………………………………………………………………..
Sezione …………………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………………………………………….
Città …………………………………………………………………………………………….
Telefono ……………………………………………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………..
________________________________________________________________________________
_______
Firma del genitore o di chi
ne fa le veci LEGGIBILE
________________________________________________________________________________
_______Visto del Dirigente Scolastico
della Scuola di provenienza e/o dell’insegnante di riferimento

