CIRCOLO CULTURALE “LUIGI PIRANDELLO”
PREMIO LETTERARIO “LUIGI PIRANDELLO 2014”
BANDO-REGOLAMENTO
Art. 1. Il Circolo Culturale “Luigi Pirandello” di Verona indìce la prima edizione del
Premio Letterario L. Pirandello, riservato agli studenti delle 5e classi delle Scuole
Superiori della provincia di Verona.
Art. 2- Saranno ammessi al concorso gli studenti che nel penultimo anno del corso liceale
da loro frequentato abbiano riportato una valutazione finale in Italiano non inferiore a
7/10.
Art. 3- La prova consisterà in un saggio scritto su Luigi Pirandello. L’elaborato dovrà seguire
le linee--guida indicate dalla traccia proposta.
Art. 4- La prova si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di sabato 23 Marzo 2014 presso
la succursale del Liceo “Carlo Montanari” in Stradone Maffei - Verona. Sono consentiti il
vocabolario di italiano e il vocabolario dei sinonimi.
Art. 5- La segnalazione degli studenti partecipanti dovrà essere effettuata entro e non
oltre le ore 12.00 di Venerdì 31 gennaio 2014 esclusivamente dalla segreteria della
scuola frequentata dai partecipanti per posta elettronica all’indirizzo giamfulc@tin.it;
insieme con la segnalazione di partecipazione dovrà essere inviata anche una nota del
Dirigente Scolastico su carta intestata della scuola che dovrà contenere la seguente
dichiarazione del Dirigente Scolastico stesso: “Visti gli atti d’Ufficio relativi alla carriera
scolastica di ciascuno degli allievi di cui all’allegato elenco, si dichiara che tutti gli allievi
elencati hanno conseguito allo scrutinio finale del penultimo Anno Scolastico una
valutazione in Italiano non inferiore a 7/10. Tale dichiarazione si rilascia secondo
quanto previsto dall’Art. 5 del Bando--Regolamento del “Premio Letterario Luigi Pirandello
2014”. Non saranno accolte candidature non formalmente confermate dai Dirigenti
Scolastici o prive della dichiarazione relativa alla valutazione minima di 7/10 in Italiano
riferita a ciascun concorrente. Nella comunicazione dovrà essere anche indicato il
Docente accompagnatore.
Art. 6- La Commissione Giudicatrice del concorso è configurata a cura della Commissione
Scientifica ed è composta da docenti di provata esperienza didattica e partecipa di diritto a
tutte le fasi della correzione e valutazione.
Art. 7- Le valutazioni della Commissione Giudicatrice sono insindacabili e inappellabili. La
Commissione Scientifica definisce la graduatoria finale sulla base delle valutazioni espresse
dalla Commissione Giudicatrice e assume insindacabilmente tut-te le decisioni necessarie alla
definizione della graduatoria finale.
Art. 8- La domanda di partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione
delle norme del presente Regolamento e l’accettazione da parte dei concorrenti che la
Commissione Scientifica disponga, incondizionatamente e senza che nulla sia dovuto ad
alcuno, dei loro elaborati e delle immagini scattate durante la cerimonia finale di
premiazione, che potranno essere pubblicate anche sul web nel rispetto delle norme vigenti
sul copyright.

Art. 9- A tutti gli studenti sarà consegnato un diploma di partecipazione. Sono previsti
inoltre i seguenti premi: 500 euro al primo, 300 euro al secondo, 200 euro al terzo
classificato. Agli insegnanti degli alunni vinci- tori sarà donata una pubblicazione di pregio.
Art. 10- I premi saranno consegnati direttamente ai vincitori presso Il Circolo Ufficiali di
Castelvecchio in una apposita cerimonia. La data della premiazione è fissata in Sabato
3 Maggio 2014, ore 10,00. Il programma della giornata conclusiva sarà comunicato nei
dettagli con successiva nota della Commissione Scientifica.
Art. 11. Gli elaborati selezionati verranno pubblicati nel sito e nel Bollettino del Circolo
Culturale “L. Pirandello” nel rispetto di quanto previsto nell’art. 8 del presente Bando.

Verona, 10 dicembre 2013
Il presidente
Dott. Giammaria Fulco

