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7° CONCORSO LETTERARIO GIOVANINSCENA 
 

L’I.I.S.S. “Aldo Moro” di Margherita di Savoia indice la 7a edizione del Concorso 

Letterario GIOVANINSCENA, a tema libero, riservato agli studenti interni dell’Istituto. 
 

 

Regolamento 
 

Art. 1 Il concorso si articola nelle seguenti sezioni: 

a) poesia in lingua italiana: si può partecipare con un’opera poetica inedita dattiloscritta 

non superiore ai trenta versi.  

b) racconto breve, novella: si può partecipare con un racconto inedito dattiloscritto, 

carattere 12, massimo 3 facciate di formato A4. 

c) monologo teatrale: si può partecipare con uno scritto inedito dattiloscritto, carattere 12, 

massimo 3 facciate di formato A4. 

Art. 2 È possibile concorrere a più sezioni. 

Art. 3 Gli elaborati in duplice copia dattiloscritta (o in fotocopia) non vanno firmati, ma 

contrassegnati da uno pseudonimo, ripetuto su una busta sigillata contenente all’interno: 

nome, cognome, classe, indirizzo e numero telefonico dell’autore. Gli elaborati non devono 

presentare nessun segno di riconoscimento, pena l’esclusione. 

Art. 4 I plichi devono pervenire improrogabilmente entro il 29 aprile 2022. Essi devono essere 

consegnati a mano al prof. Nunzio Valendino (Liceo) o alle proff. Eleonora Spanò (Liceo) ed 

Emma Daloiso (Alberghiero), non oltre le ore 12.00 dello stesso giorno. 

Art. 5 Non saranno considerate le opere pervenute oltre il termine indicato né quelle che risultino 

frutto di plagio evidente. 

Art. 6 La Commissione Giudicatrice, preposta alla lettura e alla selezione, sarà presieduta dal 

Dirigente Scolastico e composta da docenti dell’Istituto. 

Art. 7 Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

Art. 8 Le opere inviate per la partecipazione al concorso rimarranno di proprietà dell’I.I.S.S. “Aldo 

Moro” che se ne riserva ogni diritto di utilizzazione, compresa la pubblicazione sul proprio 

sito. 

Art. 9 L’organizzazione si riserva di modificare in parte, qualora si rendesse necessario, il presente 

regolamento, solo per necessità tecniche, senza incidere, comunque, nella sostanza del premio. 

Art.10 Alle opere segnalate, di ogni sezione, saranno assegnati premi consistenti in libri, dizionari e prodotti 

multimediali, e a tutti i concorrenti sarà rilasciato un diploma di partecipazione, da ritirare in 

occasione della cerimonia di premiazione. 

Art.11 La cerimonia di premiazione avverrà presso l’Auditorium dell’Istituto “Aldo Moro”. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Nunzio Valendino (Liceo) o alle proff. 

Eleonora Spanò (Liceo) ed Emma Daloiso (Alberghiero). 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Valent ino Di Sto l fo  
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7° CONCORSO LETTERARIO GIOVANINSCENA 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

(INSERIRE IN BUSTA SIGILLATA, COME DA REGOLAMENTO) 

 
Scheda da compilare in ogni sua parte ed in stampatello 

 

Cognome   Nome  

Indirizzo   Cap  

Città  Provincia  

Telefono   Classe e sez.   

 

PSEUDONIMO   ………………………………………………………………………………..  

 

SEZIONI 
 

 
a) 

POESIA  
 
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
b) 

RACCONTO   

 
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
c) 

MONOLOGO TEATRALE 
 
 Titolo: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 
Io sottoscritto ____________________________________________________________ genitore dello studente  

__________________________________________________ autorizzo mio figlio a partecipare al suddetto 

concorso indetto dall’I.I.S.S. “Aldo Moro”, secondo le condizioni prestabilite. 

 
_______________________ lì, __________________                                                       
                                                                                          In fede: _____________________________ 
 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado “A. Moro”  

Margherita di Savoia (BT)  
 


