
CIRCOLARE N. 345

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEGLI STUDENTI E LORO 
GENITORI
SEDE

Oggetto: Concorso “CREATTIVIAMOCI”

Si comunica che è indetta dall’Associazione Loretta Carli in collaborazione con Galla 1880 ed Il
Giornale  di  Vicenza  e  con  il  patrocinio  del  Comune  e  della  Provincia  di  Vicenza  la  dodicesima
edizione del concorso “Creattiviamoci“.

La partecipazione al concorso avviene mediante la  scrittura di un racconto di fantasia,
idealmente destinato a bambini di sette-otto anni. Si riportano di seguito le parti più importanti
del Bando di concorso, consultabile integralmente sul sito www.associazionelorettacarli.org.

PARTECIPANTI
Possono  partecipare  tutti  gli  alunni  che  nell’anno  scolastico  2020-2021  frequentano  un  Liceo  o  un
Istituto Tecnico di Vicenza.

REQUISITI
A pena di esclusione il testo dovrà rispettare le seguenti convenzioni:

- utilizzo del format di testo scaricabile dal sito www.associazionelorettacarli.org;

- carattere Times New Roman normale, corpo 14 nero ed interlinea 1;

- lunghezza minima del testo 5.000 caratteri e massima 6.000, spazi inclusi

- essere scritto in prosa;

- riportare il titolo;

- essere un lavoro individuale;

- essere consegnato in forma anonima, tale cioè da non risultare in alcun modo riconoscibile e privo 

di evidenti segni di plagio.

CONSEGNA

L’elaborato, scritto sul format scaricato dal sito suddetto, dovrà essere consegnato, entro e non
oltre il 31 maggio 2021 secondo le modalità riportate nel sito stesso.

I PREMI

● Primo classificato 200,00 euro + 200,00 euro in buoni libro;

● secondo classificato 100,00 euro + 100,00 euro in buoni libro;

● terzo classificato 50,00 euro +    50,00 euro in buoni libro;

● un premio speciale 300,00 euro alla scuola frequentata dal primo classificato;

● un riconoscimento al miglior scritto di ogni istituto, eccetto quello dei tre vincitori.

LA PREMIAZIONE
La  consegna  dei  premi  avrà  luogo,  nel  corso  di  una  cerimonia  presso  l’aula  magna  dell’Istituto
Omnicomprensivo “G.A.Farina” in Via IV novembre n. 34 Vicenza. I nomi dei vincitori e gli Istituti di
appartenenza verranno pubblicati nel sito della associazione: www.associazionelorettacarli.org

Vicenza, 16 marzo 2021
F.to prof.ssa D. BERTOLETTI

Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FR IZZO
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