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Circ.n.180 

 

CONCORSO DI POESIA E NARRATIVA “EMANUELE, UNO DI NOI”, XII EDIZIONE – 2021 

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Mezzago 

Scadenza consegna elaborati: 25 aprile 2021 

Regolamento 

Al Concorso può partecipare ogni alunno della scuola secondaria di primo grado con 

una poesia (sezione poesia) o un racconto (sezione racconto).  

Il tema delle composizioni è LIBERO. 

In occasione della presente edizione del Concorso sono invitati a partecipare anche gli 

alunni delle classi IV e V della scuola primaria. 

1) Il racconto o la poesia dovranno essere inviati alla mail istituzionale del professor 

Fedeli: ivano.fedeli@icbelluscomezzago.edu.it  

entro il giorno 25 aprile 2021. Sarà cura del docente far pervenire agli altri membri della 

giuria il materiale ricevuto. 

 

2) Nel racconto o nella poesia dovranno essere trascritti: nome e cognome, numero di 

telefono , e mail, classe di appartenenza, plesso. 

3) Il racconto o la poesia saranno valutati da una giuria composta dai docenti di lettere 

della scuola secondaria di Bellusco e Mezzago, come previsto dal Progetto “Concorso di 

poesia e narrativa “Emanuele, uno di noi”. 
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4) Al termine delle valutazioni verrà stilata una graduatoria di merito con un vincitore per 

la sezione poesia, un vincitore per la sezione racconto e un numero di elaborati segnalati 

come meritevoli. Per gli alunni della scuola primaria sarà prevista una graduatoria di 

merito specifica. 

5) La data della cerimonia di premiazione sarà segnalata a tutto il personale scolastico con 

anticipo, in modo tale da permettere agli allievi e alle famiglie di prendere parte 

all’incontro di premiazione, salvo limitazioni legate all’evoluzione della pandemia. 

6) Non sono previsti premi in denaro per i vincitori ma in buoni-libro o libri, in base alla 

disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Mezzago. 

                                           

                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Prof.ssa Laura Sisca 

Bellusco, 31 marzo 2021 


