Protocollo 0009921/2021 del 17/11/2021

CONCORSO
“RACCONTI IN CLASs…ROOM”
XIV EDIZIONE
Cari colleghi,
anche quest’anno mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 ore alle
17.30, si svolgerà, il concorso RACCONTI IN CLASS…ROOM, XIV
edizione, in modalità on-line meet.
La prova coinvolgerà, ragazzi di terza media e studenti delle classi
seconde del nostro Liceo e consisterà nella produzione di un testo
narrativo. La frase da cui trarre spunto per la stesura del racconto verrà
fornita da Pordenonelegge.it.
La Commissione organizzatrice selezionerà, fra tutti gli elaborati prodotti,
quindici racconti di studenti del Liceo Leopardi-Majorana e quindici
racconti di studenti delle scuole medie, che saranno pubblicati in un
volume presentato a Pordenonelegge.it.
La cerimonia di premiazione è prevista per il giorno 3 febbraio 2022
alle ore 17.30.
Vi invitiamo caldamente a sollecitare la partecipazione dei vostri alunni.
Sul sito http://www.leomajor.edu.it/ il bando e il modulo di adesione.

Grazie della collaborazione.
Angela Piazza e Patrizio Brunetta

CONCORSO ”RACCONTI IN CLASS…ROOM”
XIV EDIZIONE

REGOLAMENTO
➢ Il concorso vuole stimolare e promuovere l'esercizio e la pratica della “scrittura narrativa”
coinvolgendo studenti e docenti delle scuole partecipanti
➢ Al concorso possono partecipare individualmente studenti di III media e di II superiore del Liceo,
interessati alla scrittura narrativa. I rispettivi docenti di Lettere sono invitati a sollecitare la
partecipazione degli studenti motivati.
➢ Gli studenti interessati possono compilare il modulo Google presente nel sito del nostro Liceo,
www.leomajor.edu.it, entro il 10 dicembre 2021.
➢ Il concorso si svolgerà mercoledì 15 dicembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, a distanza, in
Meet.
➢ Il link verrà inviato via mail ai ragazzi qualche giorno prima del concorso.
➢ La prova consisterà nella produzione di un testo narrativo. La frase da cui trarre spunto per la stesura
del racconto verrà fornita da Pordenonelegge.it.
➢ La Commissione organizzatrice selezionerà, fra tutti gli elaborati prodotti, quindici racconti di
studenti del Liceo Leopardi-Majorana e quindici racconti di studenti delle scuole medie, che
saranno pubblicati in un volume presentato a Pordenonelegge.it.
➢ La Commissione giudicatrice, fra i quindici testi proposti per ciascuna sezione, sceglierà i vincitori cui
saranno assegnati i seguenti premi, in buoni libro:
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
I premio

€ 300.00

II premio

€ 200.00

III premio

€ 100.00

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

➢

I premio

€ 300.00

II premio

€ 200.00

III premio

€ 100.00

La cerimonia di premiazione è prevista per il giorno 3 febbraio 2022 alle ore 17.30.

