Concorso letterario Liceo "XXV APRILE"
Regolamento
ART 1 Finalità
Lo scopo del concorso letterario è quello di premiare le eccellenze nella scrittura del "Liceo XXV
Aprile".
ART 2 Requisiti di partecipazione
La partecipazione è gratuita e aperta agli studenti del Liceo XXV Aprile,iscritti al triennio dell’anno
scolastico 2021/2022, i quali devono aver ottenuto allo scrutinio finale (anno scolastico
2020/2021) una media pari o superiore a otto/decimi e unvoto in italiano pari o superiore a
otto/decimi.
Art. 3 Modalità di partecipazione al concorso
Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
1) Registrazione
a) I partecipanti devono compilare la scheda di iscrizione e consegnarla entro il 30 ottobre
2021
b) L'ufficio di segreteria si occuperà di verificare che i candidati di cui è pervenuta l’iscrizione
rispettino i requisiti citati nell’art. 2
c) I partecipanti sottoscrivono l’accettazione del regolamento.
2) Prova scritta
a) La prova scritta verrà effettuata nelle aule del Liceo XXV Aprile in Via Milano 36, Pontedera.
I partecipanti saranno chiamati a redigere un elaborato sulla base del tema deciso dalla
commissione e indicato in sede della prova scritta.
Ogni partecipante avrà a disposizione 4 ore di tempo per completare l’elaborato che non
potrà superare 4 facciate foglio protocollo.
b) Alla fine della prova gli elaborati saranno consegnati alla commissione di valutazione con
un codice di riconoscimento conosciuto solo agli organizzatori e quindi in forma totalmente
anonima.
c) La data prevista per lo svolgimento della prova è il 4 novembre 2021,dalle ore 15:00 alle
ore 19:00
ART 4 Commissione giudicatrice-individuazione vincitori
La commissione giudicatrice sarà composta da personale esperto esterno e da ex docenti del
Liceo "XXV Aprile"
La commissione giudicatrice decreterà a suo insindacabile giudizio i vincitori della prova.
I partecipanti alla procedura di valutazione rinunciano ad ogni azione e/o pretesa, rivalsa e/o
risarcimento nei confronti della commissione giudicatrice del Liceo XXV Aprile, con riferimento ai
criteri e alle scelte in virtù dei quali avviene l’assegnazione stessa.
ART 5 Premiazione
La cerimonia di premiazione con la proclamazione dei vincitori si svolgerà il giorno 4 dicembre
2021 nel rispetto delle norme vigenti per contrastare il Covid-19.
PREMI
1 CLASSIFICATO 350 EURO
2 CLASSIFICATO 250 EURO
3 CLASSIFICATO 200 EURO
4 CLASSIFICATO 100 EURO
5 CLASSIFICATO 100 EURO

Concorso Letterario Liceo XXV Aprile
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Io sottoscritto ___________________________ iscritto alla classe _________ del Liceo XXV Aprile
Sez. classico/scientifico/scienze applicate con la presente mi iscrivo al Concorso Letterario del
Liceo" XXV Aprile" che si terrà in data 4 novembre 2021.
Privacy
Si autorizza il Liceo "XXV Aprile" ad usare i dati personali per documentare e divulgare l'iniziativa
tramite il sito internet di istituto e gli organi di stampa..

Firma di un genitore/o dell’alunno maggiorenne per autorizzazione

________________________________

