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Premio letterario di Scrittura Creativa 

“ VALORIZZIAMO I TALENTI” 
A.S 2017/18 VII EDIZIONE 

REGOLAMENTO 
 
 

L’ISISS “U. Foscolo” di Teano – Sparanise  indice la VII Edizione del Premio 
Letterario di Scrittura Creativa per la Scuola Secondaria di I Grado. 
 

REQUISITI 

Art. 1- La prova consiste nella realizzazione di un elaborato sotto forma di racconto e/o poesia in 

cui l’allievo darà prova di creatività e di originalità. Per il racconto, non dovrà superare la lunghezza 
di 3 cartelle . Tipo di carattere: Times New Roman; dimensione carattere: 12; paragrafo: 
spaziatura/interlinea1,5 righe e allineamento giustificato. Per la poesia il componimento sarà libero. 
 
 
Temi  
 

“Coloro che vivono d’Amore vivono d’eterno”  

“La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza dei pensieri crea profondità. La gentilezza 

del donare crea Amore.” 

“Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte.” 

 

Art. 2 – Il concorso è riservato a tutti gli alunni delle classi III delle Scuole Medie della Prov. di 

Caserta. 

Art. 3 – Modalità di partecipazione: le scuole dovranno inviare i lavori prodotti con l’indicazione 

del nome e del cognome dell’alunno e della scuola di appartenenza e il relativo recapito telefonico 

– a mezzo di posta prioritaria, entro il 20-12-2017 (farà fede il timbro postale) al seguente 

indirizzo:  

Concorso di Scrittura Creativa-VII edizione-ISISS. “ U.Foscolo“Teano- Via Orto 
Ceraso snc 81057 Teano-CE 

United Nations 

Educational, Scientific and 

Cultural Organization 

ISISS “Ugo Foscolo” Teano 

Member of UNESCO 

Associated Schools 
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Art. 4- Gli elaborati prodotti dai concorrenti saranno esaminati da una Commissione composta dal 

Dirigente Scolastico e dai docenti di Lettere  dell’ISISS.” U. Foscolo”. A nessun titolo potranno far 
parte della Commissione Docenti che insegnano negli Istituti frequentati dagli alunni partecipanti. 

Art. 5 – La Commissione Esaminatrice, a suo insindacabile giudizio, sceglierà tre elaborati, che 
saranno premiati come segue:  

PREMI 

1° Buono libri di 100 euro                                                                                                            

2° Buono libri di 50 euro  

3° Buono libri di 30 euro 

Art. 6– I concorrenti saranno invitati – insieme ai Dirigenti, ai Docenti ed ai Genitori – alla 

cerimonia pubblica di Premiazione, che avrà luogo in data da definirsi. 

Art. 7 – A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Art. 8 Gli elaborati non verranno restituiti e rimarranno proprietà della Scuola. 

Art. 9- I partecipanti sono tenuti ad autorizzare l’ISISS  “Ugo Foscolo” al trattamento dei 

dati ai soli fini istituzionali legati al Premio, ivi compreso la comunicazione, l’informazione e 

la promozione, in conformità alla legge n.196/2003 e successive modifiche sulla privacy. 

Art. 10 – La partecipazione al Concorso implica la completa presa visione ed accettazione 

del presente Regolamento. 

 

Per informazioni 

ISISS U. Foscolo 

Via Orto Ceraso s.n.c. -81057 Teano ( CE) 

Tel. 0823/657568 ( centralino) 

Referenti : Prof.ssa Palmieri Genovina, Prof. Antonio Migliozzi.                                                                                                           

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Paolo Mesolella 

 


