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Oggetto: CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA “LE EMOZIONI CI RACCONTANO”  

Si comunica che la Scuola secondaria di primo grado “A. Criscuolo” di Pagani promuove per l’a.s. 2018/19 il 

concorso di scrittura creativa “Le emozioni ci raccontano”, esteso anche agli studenti del primo e secondo 

anno della Scuola secondaria di secondo grado del Comune di Pagani. 

Gli alunni partecipanti dovranno ideare, progettare e creare un racconto in lingua italiana con annessa 

scheda di analisi del testo. Nel contenuto dovrà essere presente almeno una di queste emozioni: - Felicità - 

Rancore - Complicità - Timore - Incredulità. 

L’elaborato dovrà essere corredato dai seguenti dati: scuola, classe, nome, cognome, insegnante di 

riferimento.Ogni classe potrà partecipare alla selezione con max 1 testo individuale o collettivo, che dovrà 

essere inviato dal docente referente di classe, entro e non oltre il 17 aprile 2019 alle ore 13.00,  in formato 

pdf, all’indirizzo e-mail: gina.petrone@alice.it. 

Unitamente alle opere occorre inviare dichiarazione, firmata in originale dal genitore o tutore legale, in cui 

si autorizza la Scuola secondaria di primo grado “A. Criscuolo” di Pagani alla eventuale pubblicazione 

dell’opera senza nulla a pretendere come diritti d’autore e alla pubblicazione delle immagini, foto o filmati 

dell'evento di premiazione. 

Sottolineando l'importanza dell'iniziativa, si confida nella più ampia partecipazione. 
                                                                                 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Ezilda PEPE 

                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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