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Il Liceo Classico “Diodato Borrelli” di Santa Severina, indice la I edizione del Premio Letterario “Una 
scuola che scrive” per prose e poesie inedite in lingua italiana a tema libero, mai pubblicate neppure in 
Internet né in riviste di qualsiasi genere.  

La partecipazione è gratuita e riservata agli studenti delle classi III delle Scuole Superiori di I grado.  

Il premio è suddiviso in due sezioni: A. Prosa; B. Poesia.  

A. PROSA: i partecipanti potranno inviare un unico racconto, della lunghezza rigorosamente non superiore a 
7 cartelle editoriali (30 righe per 60 battute), mai pubblicato (vedasi sopra), né premiato o segnalato.  

B. POESIA: fino a un massimo di due poesie non superiori a 35 versi ciascuna, mai pubblicate (vedasi 
sopra) né premiate o segnalate.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  

I testi dovranno essere redatti inserendo il numero di pagina, in carattere Times New Roman 12 nero, e 
inviati tramite email all’indirizzo kric825009@istruzione.it specificando nell’oggetto “Premio Letterario 
Una scuola che scrive”.  

Sui testi bisogna specificare nome e cognome dell’autore, data di nascita, scuola di appartenenza e recapito 
telefonico di un docente referente.  

SCADENZA: saranno ritenuti validi i testi inviati entro e non oltre il giorno 6/01/2018.  

VINCITORI – ESITI - PREMIAZIONE: saranno avvisati telefonicamente e/o via email i vincitori e i 
segnalati. La premiazione è prevista per giorno 12 gennaio nel corso della Notte Nazionale del Liceo 
Classico, i premi consisteranno in libri e attestati.  

N.B.: La presenza dei vincitori alla serata di premiazione è condizione necessaria per il conferimento 
del premio.  

I testi saranno valutati da apposita giuria composta da esperti, docenti e studenti del triennio del Liceo. Per 
informazioni e/o chiarimenti inviare una mail all’indirizzo: mariaconcetta.ammirati@gmail.com  

La partecipazione gratuita costituisce espressa autorizzazione per un’eventuale pubblicazione, senza che gli 
autori perdano alcun diritto sulle proprie opere né abbiano nulla a pretendere per diritti d’autore.  

 


