
 

 

Anno Scolastico 2017-2018    

                     
Circolare n. 101 
        Agli Istituti Secondari di I Grado - Calabria 
                                                     Al sito web  
        

 
 

OGGETTO : CERTAMEN LETTERARIO  “ LA CALABRIA NEL CUORE ”  - QUARTA EDIZIONE  
 

In riferimento all’oggetto, si comunica che la Scuola ha indetto la quarta edizione del Certamen 

letterario “La Calabria nel cuore”. 

 Per l'anno scolastico 2017/2018 il Certamen è dedicato all’opera di Giovanni Pistoia “Il mare a 

primavera”.  Racconti dal web (Seconda edizione). 

 Il concorso è riservato agli studenti delle classi I, II e III  degli Istituti Secondari di I grado della 

Regione Calabria. 

Il concorso, per il corrente anno scolastico, prevede la seguente organizzazione: 

 giorno 10 maggio 2017, gli alunni interessati esporranno le proprie riflessioni, in forma scritta 

e/o grafica, pittorica, plastica nella sede scolastica di appartenenza, su domande, attinenti 

all’opera su citata, inviate dalla Commissione nella stessa mattina. 

 Si invitano i Docenti a far partecipare i propri alunni. 

 Si allega copia del Bando e si ringrazia per la disponibilità. 

 
                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                          Bombina Carmela Giudice 
                                                                                             (Firmato digitalmente) 

Responsabile dell’istruttoria – Area Didattica  
Ass. Amm. Giuseppe Citino 
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Allegato A 
AVVISO TERZA EDIZIONE CERTAMEN LETTERARIO  

“LA CALABRIA NEL CUORE” 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “V. TIERI” DI CORIGLIANO C. 

Bandisce 

la 4ª edizione del Certamen Letterario “La Calabria nel cuore”. 

Regolamento  

1. Il Certamen Letterario “La Calabria nel cuore” vuole essere un momento di scambio e di crescita civile e un 
invito agli allievi allo studio e alla conoscenza della propria realtà. 

Il Certamen è dedicato ad Autori calabresi che hanno saputo valorizzare il territorio, tenendo alto il nome della 
terra di Calabria. 
 
Nell’anno scolastico 2017-2018 il Certamen è dedicato all’opera “Il mare a primavera”. Racconti dal web 
(Seconda edizione) di Giovanni Pistoia ed è riservato alle classi I, II e III degli Istituti Secondari di I grado di 
Corigliano Calabro, della Provincia e di tutta la Regione. 
 
2. Agli studenti e alle classi che partecipano si chiede esporranno le proprie riflessioni, nella sede scolastica di 
appartenenza, su domande, attinenti all’opera su citata, inviate dalla Commissione nella stessa mattina  

a. in forma scritta  
b. in forma grafica o pittorica o plastica. 

 
3. La scadenza per la presentazione della scheda di adesione è fissata entro e non oltre il 5 maggio 2018. La 
presentazione e consegna alla Giuria delle opere concorrenti è fissata entro e non oltre il 15 maggio 2018. 
 
4. La Giuria si riserva la pubblicazione degli elaborati scritti o l’espressione delle opere grafiche, pittoriche e 
plastiche partecipanti giudicate degne di menzione. 
5. Le opere non saranno restituite. 
 
6. Alle scuole partecipanti verrà data formale comunicazione del responso della Giuria. 
 
7. Il giudizio della Giuria, composta da personalità della cultura, del giornalismo e del mondo della scuola, è 
irrevocabile. 
 
8. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avrà luogo nella prima settimana di giugno 2018. 

Premi 

La dotazione del Certamen Letterario “La Calabria nel cuore” dedicato all’ opera di Giovanni Pistoia “Il mare a 
primavera”. Racconti dal web (Seconda edizione) prevede: 

• 1° premio di euro 150,00  per l’elaborato scritto; 
• 2° premio di euro 100,00 per l’elaborato scritto;  
• 3°  premio di euro 50,00  per l’opera grafica, pittorica o plastica. 

 
               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                      Bombina Carmela Giudice                                                                                 
                                                        (Firmato digitalmente) 
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