Tradate, 05/10/2016
A TUTTE LE CLASSI
AGLI ALUNNI INTERESSATI
p.c. AI DOCENTI/AL DSGA
CIRCOLARE DELLA DIRIGENZA N. 43

OGGETTO: CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA E PROGETTO “SELFIE DI NOI”
Il nostro Istituto è stato scelto per partecipare ad un progetto editoriale della casa editrice
GEMMA EDIZIONI, con sede a Ceccano (FR), che offre ai ragazzi l’opportunità di approcciarsi alla
scrittura e di essere protagonisti attivi nella costruzione di un libro; il prodotto finale di tale iniziativa
sarà una raccolta di racconti scritti dagli alunni dell’Istituto contenuti in un volume di circa 200 pagine,
di cui appositi team costituiti da alunni e docenti del Don Milani, con il supporto della casa editrice,
cureranno anche impaginazione, veste grafica, illustrazioni e aspetti legati al marketing del prodotto
(per ulteriori dettagli sul progetto consultare il sito della casa editrice www.gemmaedizioni.it ).
Il libro sarà inserito nel catalogo della GEMMA EDIZIONI e sarà presente nei cataloghi on line
delle principali case editrici sul territorio nazionale (Feltrinelli, Mondadori e altre).
Allo scopo di selezionare i 20 migliori racconti, quelli che verranno inclusi nel volume, invitiamo
tutti gli alunni interessati a misurarsi con le proprie capacità creative a partecipare ad un concorso
letterario; i concorrenti dovranno comporre un testo narrativo breve ispirato alla loro esperienza di
studenti di scuola superiore; proponiamo 9 situazioni scolastiche tra le quali dovrà essere scelta quella
da cui prenderà spunto il racconto:
L’INTERVALLO – L’ORA BUCA – IL BIDELLO – IL/LA COMPAGNO/A DI BANCO – IMPREPARATO ULTIMO GIORNO DI SCUOLA – DAL PRESIDE – IL/LA SUPPLENTE – LA VERIFICA I lavori dovranno avere un titolo originale ed una lunghezza massima di 20.000 battute (spazi
inclusi); essi dovranno essere contenuti, in triplice copia scritta al computer, entro una busta all’interno
della quale, inoltre, dovrà essere inserita una busta di piccole dimensioni contenente nome, cognome e
classe del concorrente (conservare il file con il testo del racconto; serve per il lavoro di impaginazione;
utilizzare formato Times New Roman 12).
Il termine per la presentazione dei lavori, che possono essere individuali o di coppia, è fissato
nel 15 Novembre 2016, e dovranno pervenire ad uno dei tre membri della giuria, i proff. Tripodi
Saveria, Cremona Lorenzo e Marchini Fabio.
La giuria valuterà i lavori e stilerà una graduatoria dei 20 migliori racconti, che entreranno a far
parte del libro, di cui è prevista la pubblicazione entro l’anno scolastico 2016-2017; inoltre saranno
premiati i tre migliori testi:
MONTEPREMI :
1° CLASSIFICATO: € 100 IN BUONI ACQUISTO
2° CLASSIFICATO: € 75
“
3° CLASSIFICATO: € 50
“
La cerimonia di premiazione avverrà prima delle vacanze di Natale; in tale occasione saranno,
inoltre, illustrati i dettagli relativi alla successiva fase di lavoro, finalizzata alla realizzazione del volume
con i racconti prescelti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo Mita)
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