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CIRCOLARE N.158

-

Alla Dirigente scolastica

-

AllaD.S.G.A.

-

Aisigg.Docenti
Agli studenti rappresentanti d'Istituto
A tutte le classi d'Istituto

OGGETTO: Biblioteca d'Istituto "Lazzaro Padoa": CONCORS0 DI SCIUTTURA.

Si allega, per opportuna conoscenza di tufti gli interessati in elenco, la locandina riguardante
il Bando del Concorso di Scrittura 2019, indetto dalla Biblioteca "Lazzaro Padoa" del Liceo "A.
Moro".
Termini e modalità del Concorso sono illustrati nella locandina allegata.
11 personale della Biblioteca è a disposizione per ogni chiarimento riguardo l'invio dei testi e
le modalità. Si ricorda che la mail di Biblioteca è: biblioteca@liceomoro.gov.it.
Cordiali saluti

Per la Commissione Biblioteca
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Biblioteca `` Lazzaro Padoa"
Liceo Scientifìco Aldo Moro

Premio letterario
Scriitori per il Moro
7^ edizione
La Biblioteca " Lazzaro Padoa" del Liceo A. Moro bandisce la 7^ edizione del
Premio letterario "Scrittori per il Moro", concorso di scrittura,
rivolto agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni.
I concorrenti dovranno far pervenire alla Biblioteca, entro il 28 febbraio 2019, un
racconto breve inedito (max.10.000 battute compresi gli spazi, due pagine ), con un
proprio titolo, su uno dei seguenti temi:

1) " C'è sempre una ragione per..."
2) " 11 vuoto persistente "
La Commissione raccomanda ai partecipanti di attenersi scrupolosamente alla
tipologia testuale indicata (racconto) e alla lunghezza consigliata.
La Commissione giudicatrice, composta dai docenti della Commissione Biblioteca e
da uno studente, sarà presieduta dal prof. Giulio lacoli, docente di Letteratura
contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pama, e
selezionerà gli elaborati premiando il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° classificato.

I premi, consistenti rispettivamente in 150,100, 50 euro e n. 2 menzioni d'onore, per
il 4^ e 5^ posto, verranno assegnati nel corso di una manifèstazione prevista per la
seconda settimana di aprile.

Per inft)rmazioni e invio testi nominali rivolgersi al Dersonale della Biblioteca.
Mai]: bib]ioteca@,Hceomoro€ov.it
Reggio Emilia,12/01/2019

Per la Commissione Biblioteca,
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prof.ssa Nadia Ruini

