
 

 

 

 

 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

 

                                                 degli Istituti della rete di scopo “Taranto legge”: 

 Archita, Aristosseno, Calò, Ferraris,  

Principessa Maria Pia, Pitagora 

 

                       degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado  

di Taranto e provincia 

 

 

OGGETTO: Concorso letterario “Una rosa per un racconto” – XIII edizione 

 

Il liceo “Aristosseno” di Taranto in occasione della XIII edizione del concorso letterario “Una 

rosa per un racconto” si rivolge nel corrente anno scolastico a tutti gli alunni degli Istituti facenti capo 

alla rete di scopo “Taranto legge”,nonché degli Istituti secondari di secondo grado di Taranto e 

provincia. 

 

Finalità del concorso 

 

Il concorso nasce con lo scopo di promuovere tra i ragazzi l’attitudine alla scrittura creativa 

nonché a rafforzare le capacità di riflessione sulla realtà che li circonda.    

Il bando è aperto a tutti gli alunni che in quest’anno scolastico 2019/2020 frequentano gli 

Istituti facenti capo alla rete di scopo “Taranto legge”, nonché agli alunni degli Istituti superiori di 

Taranto e provincia, ai genitori e al personale delle scuole partecipanti. 

 

Modalità di presentazione 

 

Ogni scuola dovrà far pervenire entro e non oltre il 28 Febbraio 2020 all’indirizzo mail 

dell’Aristosseno - tapc070005@istruzione.it, indicando in oggetto la dizione: “Concorso di poesia - 

UNA ROSA PER UN RACCONTO”. 

I racconti dovranno essere corredati con nome della scuola, generalità dell’autore, classe di 

appartenenza. 

I partecipanti dovranno presentare una copia di un racconto in lingua italiana di max.4 cartelle 

(foglio A4,60 battute per riga,30 righe per pagina).  

La partecipazione è gratuita; i lavori non saranno restituiti. 

 

Tutela dei dati personali 

 

La segreteria organizzativa dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è 

finalizzata unicamente alla gestione del concorso stesso. 

Liceo Ginnasio Statale Aristosseno 
Classico, Linguistico, Scientifico, Internazionale 

Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto -Tel.099/4539332 (presidenza)– 099/4534895 (segreteria e fax)  
www.liceoaristosseno.edu.it-  email: tapc070005@istruzione.it- pec: tapc070005@pec.istruzione.it 
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Tema del concorso 

 

Il tema di quest’anno è LIBERO. Ogni racconto dovrà avere un titolo originale.  

 

Modalità di valutazione 

 

I racconti pervenuti saranno visionati da una giuria di scrittori tarantini ed esperti del settore 

dell’editoria locale i cui nomi saranno resi noti in sede di premiazione. La giuria decreterà i vincitori. 

 L’operato della giuria è insindacabile. 

I nomi dei vincitori saranno resi noti via mail prima della premiazione. 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. I racconti vincitori saranno 

raccolti in un’antologia online che potrà essere presentata sui siti delle scuole partecipanti. 

La cerimonia pubblica di premiazione si terrà nel mese di Aprile.  La data precisa sarà 

comunicata in seguito. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla referente del progetto prof.ssa Pergola Giuseppa 

cell.3403152831; email: giuseppa@hotmail.it 

 

Si allega bando 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

                          Prof. Salvatore MARZO  

             Documento firmato digitalmente  

                    ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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