Per tutti gli allievi di IV
È LA VOSTRA OCCASIONE!!!
Per la narrativa il limite indicativo delle redazioni è fissato a due pagine
dattiloscritte.
La sezione della poesia, invece, non ha limiti.
- È possibile partecipare ad entrambe le sezioni con un solo testo per ciascuna di
esse, verrà premiato il vostro lavoro migliore.
- Le redazioni devono essere dattiloscritte, con carattere “TIMES NEW ROMAN”,
dimensione PT.14, non in corsivo e stampate in nero.

NUOVO TERMINE DI CONSEGNA

TITOLI
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Per la poesia

Venerdì, 23 marzo 2018

La virtù del silenzio
o
Blu scuro
Per la narrativa

Se avessi un superpotere….
o
L’alba della speranza

Quando: Durante la pausa del pomeriggio
Dove: Davanti alla segreteria
Modalità: Due copie in forma cartacea, una
anonima e una con il nome, inserita in una
busta chiusa.
+
Una copia anonima in forma elettronica su
una chiavetta USB.
+
Autorizzazione firmata sia dall’autore che dai genitori
Una giuria valuterà gli scritti e
sceglierà i vincitori.

RICCHI PREMI
Primo premio: Cuffie Beats

Secondo premio: Casse UE Boom
Terzo premio: BUONO Libri

CONCORSO LETTERARIO
2018
Autorizzazione

Anche quest’anno, come in passato, i lavori in concorso verranno pubblicati in un libretto
che sarà distribuito ai concorrenti, alle autorità scolastiche e all’interno della scuola media
di Barbengo in occasione della festa di fine anno scolastico.
Un esemplare troverà inoltre posto nella biblioteca della sede e nella biblioteca nazionale
a Berna.
Per poter procedere in tal senso è necessario però che l’autore autorizzi la pubblicazione
del suo testo, per cui siete invitati a voler apporre una X nella casella relativa alla vostra
decisione.
Autorizzo la pubblicazione del testo con nome e cognome
Autorizzo la pubblicazione del testo ma in forma anonima
NON Autorizzo la pubblicazione del testo
Nome e Cognome:___________________
Firma dell’allievo/a:___________________
Firma di un genitore:___________________
Luogo e data:___________________

L’autorizzazione è da consegnare INSIEME AI LAVORI il 23 Marzo

