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COMUNICAZIONE DOCENTI DI LINGUA STRANIERA INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLA N.128
COMUNICAZIONE FAMIGLIE E ALUNNI N.97

OGGETTO: CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA IN LINGUA INGLESE, SPAGNOLA, FRANCESE

Si invitano gli studenti a partecipare al concorso “Creative Writing Competition 2019: Creativity can change
the world - La créativité peut changer le monde - La creatividad puede cambiar el mundo”. Il concorso è
promosso da TESOL Italy Rome Local Group ed è aperto a tutti gli studenti delle scuole di Roma e Lazio.
I partecipanti dovranno produrre un testo creativo e originale in lingua straniera inglese, spagnola o
francese sul tema della creatività come propulsore di innovazione, cambiamento e progresso. Si fa
presente che la creatività è una delle competenze chiave del XXI secolo.
Gli studenti potranno scegliere una delle seguenti tipologie:
Lavoro individuale
- Story / Fable (max 500 words)

- Article (max 500 words)

- Interview (max 500 words)

- Poem

- Letter

- Public speaking

Lavoro individuale o di gruppo
- Comic strip
- Drawing with a short text
- Songs with lyrics
- Poster with a short creative text
- Quiz

- Manga
- Digital story-telling
- Lapbook
- Game
- Video with script

Ogni studente o ogni gruppo/classe può partecipare con un solo testo. Il testo dovrà essere scritto,
stampato ed elaborato in formato elettronico Ogni docente dovrà selezionare i testi più originali scritti
dai propri alunni, firmarli e consegnarli, unitamente al file digitale e alle schede d’iscrizione (Allegato A),
alla prof.ssa Claudia Bidolli entro il 5 marzo 2019.
Gli elaborati non verranno restituiti, ma rimarranno di proprietà dei promotori del concorso che potranno
usarli, citando la fonte di provenienza e gli autori originali, per attività di informazione e di comunicazione
quali, per esempio, siti internet e pubblicazioni.
Gli studenti e i docenti interessati possono richiedere informazioni e/o il regolamento completo a
bidolli@liceokant.gov.it oppure possono rivolgersi alle responsabili Tesol maortenzi@gimail.com e
grazia.maglione@gmail.com
Si allega la scheda di iscrizione (Allegato A).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ivana URAS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

_____________________________________

P.M.

ALLEGATO A
Scheda di Iscrizione da allegare al testo
Creative Writing Competition 2019
Creativity can change the world
La créativité peut changer le monde
La creatividad puede cambiar el mundo
Nome e Cognome dell’Alunno/a ………………...…………………………………………..…….
iscritto alla classe ……………..
Scuola ……………….……………………… indirizzo …………………….…….………………..
Nome e Cognome dell’Insegnante di Lingua straniera ……………………….…………………….
Lavoro individuale
□ Story / Fable (max 500 words)
□ Article (max 500 words)
□ Interview (max 500 words)
□ Poem
□ Letter
□ Public speaking
Lavoro individuale o di gruppo
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Comic strip
Manga
Drawing with a short text
Digital story-telling
Songs with lyrics
Lapbook
Poster with a short creative text
Game
Quiz
Video with script

Titolo: …………………………………………………………………………………………………
□ Inglese
□ Spagnolo
□ Francese
Il genitore dell’alunno autorizza TESOL Italy Rome Local Group al trattamento dei propri dati personali solo
per quanto attiene al Concorso ed alle attività ad esso collegate (premiazione, riprese video, fotografie) ai
sensi del D.L. 196/2003 (aggiornato con il D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101)
Data……………
FIRMA DEL GENITORE ……………………………………………….……..
FIRMA DELL’INSEGNANTE …………………………………………………
P.M.

(Timbro della Scuola)

