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BANDO 

1. E’ bandita la terza edizione del concorso, riservato agli studenti del Liceo Classico e delle 

Scienze Umane “F. Durante” di Frattamaggiore “ Penne libere al Durante”, sul tema 

“Equilibrio e fragilità” che si articola in quattro sezioni: A. poesia in lingua italiana; B. 

Racconto in lingua italiana. C. Disegno e Dipinto. D. Cortometraggio 

2. SEZIONE A. Poesia in lingua Italiana. Ciascuno studente può partecipare al Concorso di 

poesia con una lirica inedita   di max. 30 versi in lingua Italiana, su foglio dattiloscritto di 

dimensione A4, in due copie di cui una sola recante nome, cognome, classe, data di nascita, 

numero di telefono ed indirizzo email del concorrente. 

3. SEZIONE B .Racconto. Ciascuno studente può partecipare al Concorso con un racconto  in 

lingua italiana inedito di max 4 cartelle, in due copie di cui una sola  recante nome, 

cognome, classe, data di nascita, numero di telefono ed indirizzo email del concorrente. 

4. SEZIONE C. Disegno o Dipinto. Ciascuno studente può partecipare al Concorso  con una 

foto che riproduca un disegno o un dipinto sul tema proposto, e le generalità del concorrente 

( nome, cognome, classe, data di nascita, numero di telefono ed indirizzo email). 

5. SEZIONE D. Cortometraggio. Ciascuno studente, o gruppo di studenti, o classe, può 

partecipare con un cortometraggio di max 7 minuti sul tema proposto.  . 

6. Gli elaborati  dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

fiorella.chirollo@liceofrancescodurante.edu.it, con in oggetto “elaborato concorso Penne 

libere”  entro e non oltre il giorno 10 Aprile 2021 
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7. I lavori pervenuti saranno esaminati da una commissione i cui membri saranno resi noti solo 

dopo l’individuazione dei vincitori. Il giudizio della commissione è inappellabile. 

8. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti ma confluiranno in un archivio appositamente 

creato.   

9. Non è previsto alcun contributo in denaro da parte dei partecipanti. 

10. Sono previsti i seguenti premi: 

- Sezione A:   I   Targa di Merito 

- Sezione B : I  classificato Targa di merito 

- Sezione C: I classificato Targa di Merito 

- Sezione D: I classificato Targa di Merito 

A giudizio della commissione possono essere assegnati premi o menzioni speciali 

11. La premiazione, per la quale sarà emanata apposita circolare, si svolgerà in data e luogo da 

destinarsi.  

12. Ogni autore risponde dell’autenticità dei lavori presentati ed è consapevole che false 

attestazioni configurano un illecito. L’organizzazione non assume responsabilità per 

eventuali, deprecabili plagi. 

13. La partecipazione al concorso presuppone la tacita accettazione da parte degli alunni delle 

norme di cui sopra, della pubblicazione del loro nome in ordine al premio vinto, nonché 

della eventuale pubblicazione dei loro elaborati nella raccolta dell’ edizione del concorso. 

 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare  la prof.ssa Fiorella 

Chirollo. 

 

 

 

Frattamaggiore, 05/03/2021                                                                      Il Dirigente 

Scolastico 

                                                                                                              Prof. Giuseppe Capasso 

                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                 dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 39/93 

   

 


