ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2
DI SAN LAZZARO DI SAVENA
E
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
San Lazzaro di Savena, 01 MARZO 2019

Terza edizione del Concorso letterario
in memoria di Alberto Frongia
alunno delle scuole Don Milani della Ponticella di San Lazzaro di Savena

“Ansia o Passione per il futuro? ”
A un tre anni dalla sua scomparsa, il Comune di San Lazzaro di Savena e l’Istituto Comprensivo n° 2
di San Lazzaro di Savena bandiscono un concorso letterario per:


le classi quinte delle Scuole Primarie “Milani” , “Don Trombelli” e “Donini” dell’I.C. 2 di San
Lazzaro di Savena; le classi quinte delle Scuole Primarie “Pezzani”, “Fornace” e “Fantini”
dell’I.C. 1 di San Lazzaro di Savena



le classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado “Jussi” , “Rodari” (I.C. 2 e I.C.
1 di San Lazzaro di Savena) e “Guercino (I.C. 9 di Bologna) ;



Il tema del concorso prende spunto dalla seguente frase:

“Se vuoi costruire la casa della felicità, ricorda che la stanza più grande deve essere la
sala d’attesa”. (Jules Renard)
Il concorso prevede l’invio di un’opera in prosa di max 2000 battute che contenga delle riflessioni
sul tema anche in forma di racconto, fiaba, favola, mettendo in evidenza il punto di vista col quale
ognuno si pone nei confronti del proprio futuro.
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Modalità di lavoro per le classi
L'opera in prosa deve essere frutto di un lavoro collettivo della classe.

Regolamento
Le regole del concorso sono di seguito elencate:
le classi che intendono partecipare devono dare comunicazione della propria adesione,
tramite e-mail agli indirizzi sotto indicati (boic882007@istruzione.it), entro il 30 marzo 2019,
compilando la scheda d’iscrizione allegata al bando;




la partecipazione è gratuita e rivolta alle classi delle scuole sopra indicate;



entro il 30 aprile 2019 le classi devono inviare le opere narrative tramite e-mail,
accompagnate da una copia della scheda d'iscrizione già inviata entro il 30 marzo 2019,
all'indirizzo dell'IC2 San Lazzaro di Savena boic882007@istruzione.it e, in copia, all'indirizzo
dell'insegnante referente Ilaria Verdecchia (e-mail: ilariaverdecchia@virgilio.it). Nell’oggetto
della mail deve essere indicato: 3° Concorso letterario Alberto Frongia – Ansia o passione per il
futuro?



gli elaborati devono essere inviati in formato pdf (o scansionati o scritti al computer e
trasformati in pdf);



verranno prese in considerazione solo le opere delle classi che avranno inviato la scheda di
iscrizione entro il termine del 30 marzo 2019;



il bando è rinvenibile anche sul sito: www.2circolosanlazzaro.edu

La Giuria
La Giuria, presieduta dalla dott.ssa Amneris Vigarani, in qualità di Dirigente dell’IC2, sarà
composta da:


un rappresentante del Comune di San Lazzaro di Savena;



due genitori delle scuole partecipanti, ma non delle classi che aderiscono al Concorso;



due insegnanti delle scuole partecipanti, ma non delle classi che aderiscono al Concorso.

I componenti della Giuria valuteranno gli elaborati per l’aderenza alla traccia, l’originalità e la
profondità della trattazione. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
Ogni componente della Giuria darà un punteggio ai vari elaborati. In base al punteggio totale
ottenuto da ogni elaborato verranno quindi stilate due graduatorie: una per le opere inviate dalle
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classi delle Scuole Primarie e una per le opere inviate dalle classi delle Scuole sec. di I grado. Per
ogni graduatoria vi sarà un 1° e un 2° classificato.

Evento finale
L’evento finale, con la premiazione delle classi vincitrici, si terrà, presso la palestra della scuola
Don Milani - Via San Ruffillo n. 3 – San Lazzaro di Savena, Lunedì 13 maggio 2019, giorno
seguenteo-mi al compleanno di Alberto, in orario da stabilirsi. Il giorno della premiazione i vincitori
daranno lettura delle proprie opere.

Premi
In base alla graduatoria verranno elargiti i seguenti premi individuali per i primi e i secondi
classificati della sezione Scuole Primarie e Scuole Sec. di I grado:
libri di narrativa, chiavette USB , offerti da BBC Felsinea, CIFO Srl e Comune di San Lazzaro di
Savena.
Si ringraziano, per aver accolto con sollecitudine la nostra iniziativa, gli sponsor BCC Felsinea e
CIFO Srl.

Per l’IC2 di San Lazzaro di Savena

Per il Comune di San Lazzaro di Savena

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Amneris Vigarani

Assessore
Dott.ssa Benedetta Simon
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