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Prot. n. 7729

Foggia, 28 Ottobre 2022

L’I.C. “Foscolo-Gabelli”
presenta al territorio il
CONCORSO LETTERARIO PER RAGAZZI
2022/2023 - 1aedizione
Bando-Regolamento

Art. 1 - PRESENTAZIONE E DESTINATARI
L’Istituto Comprensivo “Foscolo-Gabelli” di Foggia, indice un Concorso Letterario per alunne e
alunni delle Scuole Primarie di Capitanata per l’a.s. 2022-2023.
L'iniziativa si pone la finalità di stimolare studentesse e studenti ad apprezzare e promuovere
l’espressione scritta in forma libera e creativa, vivendola come un’opportunità per valorizzare la
ricchezza interiore e far emergere, attraverso l’esercizio laborioso, i molteplici talenti e la
sensibilità di ciascuno.
Art. 2 - CATEGORIE
Classi IV (Scuola Primaria)
Categoria A - Classi IV (individuale)
Categoria B - Classi IV (gruppo di amici)
Categoria C – Classi IV (gruppo classe)

Classi V (Scuola Primaria)
Categoria A - Classi V (individuale)
Categoria B - Classi V (gruppo di amici)
Categoria C – Classi V (gruppo classe)

Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE e SCADENZE
L’iscrizione al Concorso è completamente GRATUITA.
Le iscrizioni dovranno pervenire compilando il modulo Google al seguente link
https://forms.gle/6JJbKgQ9TrAzacWS9 .
Successivamente
l’elaborato
dovrà
essere
inviato
al
seguente
indirizzo
concorsoletterario@icfoscologabelli.edu.it .
La data di scadenza per l’invio degli elaborati è previsto per il 30 Dicembre 2023.
L’iscrizione può essere effettuata anche prima dell’invio degli elaborati.

I testi devono essere assolutamente inediti e redatti in lingua italiana.
Ciascun partecipante può presentare al concorso un solo elaborato per una o più categorie.
Art. 4 - TEMA
“LO SPECCHIO: CONOSCITI E RICONOSCITI”.
Il tema proposto per quest’anno è il TALENTO, che opera tra la cosiddetta predisposizione naturale
e le abilità da acquisire attraverso l’esercizio costante ed un impegno mirato: si impara a scrivere,
scrivendo.
La traccia non ha lo scopo di orientare verso un tema specifico, ma lascia intenzionalmente ampie
possibilità di interpretazione ed elaborazione, per garantire effettiva rispondenza alle molteplici
esigenze espressive degli studenti a cui l’iniziativa è rivolta.
Gli elaborati dovranno avere un titolo diverso dalla traccia e un qualsiasi argomento, attingendo ai
contenuti propri del genere.
Art. 5 - CARATTERISTICHE DEL TESTO
GENERE: la fiaba.
DIMENSIONI: non meno di 1000 parole.
FORMATO: Ciascun testo inviato deve avere un frontespizio recante le seguenti informazioni:
- Titolo
- Autore:
per la categoria A indicare nome, cognome, data di nascita, classe frequentata,
istituto scolastico frequentato, insegnanti referenti e relativi indirizzo e-mail e contatto
telefonico, indirizzo mail e contatto telefonico del partecipante;
per la categoria B indicare classe, sezione, istituto scolastico, insegnanti referenti e
relativi indirizzo e-mail e contatto telefonico;
per la categoria C indicare per ciascun membro del gruppo nome, cognome, data di
nascita, classe frequentata, istituto scolastico frequentato, indirizzo mail e contatto
telefonico del partecipante e dei suoi genitori.
Art. 6 - INVIO DEGLI ELABORATI
Tutti i testi devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica concorso
letterario@icfoscologabelli.edu.it, esclusivamente in versione digitale (formato WORD o PDF).
Nella denominazione del file deve essere indicata la categoria: A, B oppure C (es. nome
dell’elaborato – categoria A).
Art. 7 - GIURIA e VALUTAZIONE
Tutti gli elaborati, resi anonimi per le operazioni di selezione, saranno esaminati da una giuria
qualificata composta da esperti dell'educazione, della letteratura e della critica e presieduta dal
Dirigente Scolastico prof.ssa Fulvia Ruggiero.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile.

Art. 8 - PREMI
Categoria A - individuale
1° Classificato TABLET.
2° Classificato Corso CAMBRIDGE + ESAME FINALE gratuito per l’a.s. 2023/2024.
3° Classificato Corso EIPASS + ESAME FINALE gratuito per l’a.s. 2023/2024.
CATEGORIA B – gruppo classe
1° Classificato Corso di ROBOTICA LEGO (per ciascun alunno) per l’a.s. in corso (4
appuntamenti).
2° Classificato LIBRI DI NARRATIVA (per ciascun alunno).
3° Classificato KIT DIDATTICO con MATERIALE SCOLASTICO (per ciascun alunno).
CATEGORIA C – gruppo di amici
1° Classificato Corso di ROBOTICA LEGO (per ciascun membro) per l’a.s. in corso (4
appuntamenti).
2° Classificato LIBRI DI NARRATIVA (per ciascun membro).
3° Classificato KIT DIDATTICO con MATERIALE SCOLASTICO (per ciascun membro).
Art. 9 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole, all'insegnante referente e al gruppo di amici (nel
caso della categoria C) tramite posta elettronica e/o telefonicamente.
I risultati della selezione saranno pubblicati anche nel sito www.icfoscologabelli.edu.it
Art. 10 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo presso l’Auditorium della scuola “Ugo Foscolo”, sita in via Baffi n.
2/4 , il 14 Gennaio 2023 alle ore 17:30.
È gradita la partecipazione dei vincitori e le rispettive famiglie assieme gli insegnanti coinvolti e
Dirigenti Scolastici.
L’ingresso libero è, comunque, aperto a tutti.
Sono previsti interventi di autorevoli ospiti del mondo della cultura.
Art. 11 - DIRITTI D’AUTORE e PUBBLICITA’
L’I.C. “Foscolo-Gabelli” si riserva la facoltà di utilizzare i testi presentati in concorso per eventuali
pubblicazioni o altre iniziative, anche successive al concorso stesso.
Con l'invio dei testi, i partecipanti autorizzano automaticamente l’istituto al trattamento dei dati
personali, consapevolmente indicati nel frontespizio di ciascun elaborato, e acconsentono
all'archiviazione degli stessi nella banca dati dei soggetti organizzatori, per un uso coerente con le
finalità del concorso, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.
Art. 12 - ALTRE NORME
La partecipazione al concorso implica l’integrale accettazione del presente regolamento.
La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina
l’automatica esclusione dal concorso.

Per informazioni scrivere all’indirizzo concorsoletterario@icfoscologabelli.edu.it o chiamare al
numero 0881/814875.

Il Dirigente Scolastico

