BANDO DI CONCORSO 'SCRITTURA CREATIVA' a.s. 2018/19
Il Dirigente scolastico, la commissione biblioteca, l’ AGO e l’ Anteas
Indicono
un concorso di scrittura creativa rivolto agli alunni di tutto l'istituto ed ai loro nonni sul
tema:

Col naso all’insù: alzo lo sguardo e scopro il mondo…
‘Col naso in su capì che, in fondo, volare è solo avere fiducia nelle proprie ali e abbandonarsi al proprio
vento’ Simonetta Angelini, Cristina Larotte, Col naso all’insù
'-E' l'umore di chi la guarda che dà alla città la sua forma. Se ci passi fischiettando, a naso librato dietro al
fischio, la conoscerai di sotto in su…’ Italo Calvino, Le città invisibili

'mi domando se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare' la sua' Antoine de Saint
Exupery, Il piccolo principe

Gli elaborati degli alunni dovranno essere svolti a scuola e gli alunni saranno
identificati tramite il numero di registro.
Le classi dell'istituto potranno partecipare con un lavoro collettivo o con i lavori
individuali degli alunni dell'intera classe. Gli alunni della scuola dell'infanzia potranno
partecipare attraverso la tecnica del “prestamano”.
Gli elaborati dovranno essere consegnati (entro la data che verrà comunicata a
Gennaio 2019) alle docenti Sorrentino e Lolli per la scuola dell'infanzia e primaria ed
alla prof.ssa Lagomarsino e prof.ssa Fittabile per la scuola secondaria, insieme al
foglio allegato con i dati dei partecipanti.

I nonni potranno far pervenire a scuola i propri elaborati tramite i nipoti.
La commissione esaminatrice sarà composta da docenti dell'istituto e da genitori
dell'AGO.
Gli elaborati verranno suddivisi e premiati secondo 4 categorie: infanzia, primaria,
secondaria, nonni.
La premiazione avverrà durante la festa della lettura che si terrà in primavera. La
data esatta verrà comunicata a gennaio 2019.

Genova, 15/11/2018
Pesce è il migliore!!!

CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA ‘TI RACCONTO’
a.s. 2018/19
CLASSE:
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LAVORO: COLLETTIVO /INDIVIDUALE
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