
 

 

 

 

 
Circ 199 – 2019/20                                                                           Brescia, 20 gennaio 2020  

 

   Ai Docenti 

   Agli Studenti 

 

Atti/registro/sito 

 
     OGGETTO:Bando Concorso Letterario Liceo De Andrè 
     TITOLO: Verranno “tempi migliori”  

                                                                               
Il Liceo delle Scienze umane Fabrizio De Andrè  indice la seconda edizione del Concorso                    
Letterario in lingua italiana  dal tema “Verranno tempi migliori” . 
La partecipazione è aperta a tutte le studentesse e gli studenti dell’ Istituto. 
Il concorso è suddiviso in 2 sezioni:  
Prosa e poesia   
 
REGOLAMENTO 
I partecipanti potranno inviare non più di un racconto, della lunghezza rigorosamente non superiore a 4 
cartelle editoriali (30 righe per 60 battute), provvisto di titolo; non più di una poesia. Il testo non deve essere 
mai stato pubblicato, né premiato o segnalato. 
  
 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
  

1) I testi dovranno essere redatti inserendo il numero di pagina, in carattere Times New Roman 12 nero 

giustificato, interlinea 1,5, e inviati in 3 copie (spillate se estese su più pagine) prive di qualsiasi 

firma, citazione, dedica o appendice che possa farne riconoscere l’autore. Il testo dovrà essere 

firmato con uno pseudonimo. Tutte le tre copie da far pervenire alla Giuria del Concorso dovranno 

essere inserite in busta chiusa ed anonima. All’interno della busta contenente gli elaborati dovrà 

essere inserita una seconda busta, di dimensioni più piccole, recante all’esterno lo pseudonimo 

scelto e all’interno un foglio con le indicazioni del NOME, COGNOME, CLASSE E SEZIONE 

FREQUENTATA nonché RECAPITO TELEFONICO dell’autore. I plichi privi di tale seconda busta 

non saranno presi in considerazione.  

2) La consegna dovrà essere effettuata presso la Biblioteca il 18/04/ 2020 entro le ore 13,00. 

      VINCITORI ED ESITI:  
 I testi saranno valutati con insindacabile giudizio da un’apposita giuria composta da tre membri.  
 La premiazione avrà luogo nel mese di giugno in data ed orari da stabilire. Informazioni dettagliate 
verranno fornite tramite circolare pubblicata sul sito della scuola e appesa nei locali dell’Istituto. 
 
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi ai Professori Croce, La Vena, Manzini e 

Scaramuzza 
 

                                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs 

n.39/1993 
 

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.gov.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 
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