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CIRCOLARE N°   176 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI  

DELLE CLASSI 5°A, 5B, 5C, 5D, 5E 

SCUOLA PRIMARIA 

SITO WEB 

Oggetto: CONCORSO SCRITTURA CREATIVA”UNA STORIA PER TIZIANA”- QUINTA 

EDIZIONE 

 

Il giorno 24 maggio si terrà la quinta edizione del concorso di scrittura creativa rivolto agli alunni 

delle classi quinte dell’Istituto e deliberato nel PTOF. 

I docenti detteranno l’avviso e distribuiranno le copie delle schede di adesioni agli alunni. 

Le adesioni e il contributo previsto di € 2 a partecipante saranno consegnati ai docenti di classe  entro 

lunedì 20 maggio. 

Gli studenti svolgeranno la prova nei propri plessi. 

Si allega il bando del concorso. 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

5° Concorso di 
scrittura creativa 
“Una storia per 

Tiziana” 



 
 
 
 

Tiziana Rotella, insegnante di questo Istituto, prematuramente scomparsa, ha 
sempre creduto nel valore di una scuola a misura di bambino, che fosse gioiosa e 
stimolante e che valorizzasse le diverse intelligenze creative dell’alunno. 
Per ricordarla ogni anno viene bandito un concorso di scrittura creativa, rivolto agli 
alunni delle classi Quinte del nostro Istituto. Il concorso ha la duplice finalità di 
favorire un multiforme approccio alla scrittura (poetica, narrativa, teatrale) delle 
esperienze scolastiche e personali, in vista di uno scopo preciso e attraverso 
modalità strutturate. 
 Il concorso, inoltre, si propone l’obiettivo di rappresentare, per i bambini in 
procinto di lasciare la Scuola Primaria, un  “ rito di passaggio”  verso  una 
dimensione diversa, in cui la responsabilità di alcune semplici scelte abbia significato 
educativo. 
I partecipanti al concorso non potranno portare con sé, in sede concorsuale, 
nient’altro che una penna (non cancellabile, nera) e un dizionario di Italiano.  
I partecipanti avranno a disposizione due ore per consegnare l’elaborato. Non 
potranno consegnare il proprio lavoro prima di un’ora dall’inizio della prova. 
Tra le buste contenenti i  temi individuati dalla commissione, ne verrà sorteggiata 
una alla presenza di testimoni, poco prima dell’inizio della prova concorsuale. 
Gli elaborati prodotti sul tema assegnato saranno corretti e giudicati da una 
commissione di insegnanti, in forma assolutamente anonima. Solo al termine della 
fase di correzione e giudizio ogni prova verrà associata al nominativo 
corrispondente. 
Saranno premiati i primi tre classificati, a insindacabile giudizio della commissione, 
con una borsa di studio. Tutti concorrenti riceveranno un attestato di 
partecipazione. 
Il concorso si terrà il 24 Maggio 2018 alle prime 2 ore di lezione.  
I vincitori del concorso saranno premiati pubblicamente nel corso di una 
manifestazione di fine anno scolastico, che si terrà il 24 giugno alle ore 11.30 presso 
l’aula teatro di via Capelli. 
Tutti gli alunni che vogliano partecipare, possono compilare il modello allegato e 
consegnarlo ai docenti entro e non oltre il 20 maggio  insieme al pagamento di una 
tassa simbolica  di € 2 per ciascuno di impegno alla partecipazione. 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI ADESIONE 

Io sottoscritto____________________________________________genitore dell’  

 

ALUNNO_____________________________________della  

 

CLASSE___________________ 

ADERISCO ALLA PARTECIPAZIONE DI MIO FIGLIO/AAL CONCORSO “UNA STORIA PER TIZIANA” 

Dichiaro di avere letto e accettato il regolamento così come esplicitato nel bando ufficiale del concorso. 

 

Data______________ 

 

Firma di uno dei genitori dell’alunno 

 

…………………………………………………………………… 

 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

Io sottoscritto____________________________________________genitore dell’  

 

ALUNNO_____________________________________della  

 

CLASSE___________________ 

ADERISCO ALLA PARTECIPAZIONE DI MIO FIGLIO/AAL CONCORSO “UNA STORIA PER TIZIANA” 

Dichiaro di avere letto e accettato il regolamento così come esplicitato nel bando ufficiale del concorso. 

 

Data______________ 

 

Firma di uno dei genitori dell’alunno 

 

…………………………………………………………………… 
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