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Prot. n. 1278

Roma, 27/02/2019

COMUNICAZIONE DOCENTI DI ITALIANO E INGLESE N. 203
COMUNICAZIONE FAMIGLIE E ALUNNI N. 158

OGGETTO: CONCORSO INTERNAZIONALE
ALE DI SCRITTURA CREATIVA IN
N ITALIANO O IN INGLESE
INGL
“LA BREVITÀ COME STR
STRATEGIA DI SCRITTURA: TWITTER”

Il Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (BA) ha indetto la Sesta edizione del
concorso internazionale di scrittura creativa “La brevità come strategia di scrittura: Twitter” al quale si può
partecipare in lingua italiana
ana o in lingua inglese
inglese.. L’esigenza cardine del concorso è quella di unire la massima
pregnanza del significato ad una forma che sia il più possibile letteraria ed efficace.

Ogni partecipante è invitato ad inviare un testo letterario (un “microracconto” o una “micropoesia”) che
non superi i 280 caratteri sul tema “Legami” - “Relationships”. Il testo dovrà essere inviato all’account
Twitter del concorso @in_breve e dovrà essere accompagnato dalla scheda di partecipazione (allegato A)
presente nel bando qui
ui allegato. La scadenza è fissata al 16 marzo 2019.
Gli studenti interessati dovranno leggere attentamente il bando allegato nel quale troveranno informazioni
dettagliate sulle modalità di partecipazione (Art.3) e sul tema del concorso.
Saranno espressi
si tre vincitori, un primo, un secondo ed un terzo classificato, per la Sezione in Italiano ed un
solo vincitore per la Sezione in lingua inglese. Saranno attribuiti i seguenti premi:

Documento T.D.M.
informatico firmato digitalmente da IVANA URAS ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Sezione In Italiano
1° classificato: un tablet
2° classificato: uno smartphone
3° classificato: libri

Sezione in Inglese
1° classificato: un tablet

La Cerimonia di premiazione si terrà ad Altamura (BA) il 10 aprile 2019. L’orario della cerimonia di
premiazione sarà comunicato attraverso l’account Twitter del Concorso, @in_breve, oltre che, via fax o per
posta elettronica, direttamente alle scuole degli studenti premiati.
La partecipazione al concorso è gratuita. Le spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione alla
cerimonia di premiazione, sia per gli studenti che per eventuali accompagnatori, è a carico dei partecipanti.
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