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Valdagno , 20/10/2022 

 

Bando per il Concorso letterario dell'IIS Marzotto-  Luzzatti dal titolo:  

"IO HO UN SOGNO..."  

 

Il collegio docenti dell'IIS Marzotto- Luzzatti  ha approvato come progetto 

UN CONCORSO LETTERARIO  

allo scopo di sviluppare le abilità di scrittura e la creatività degli studenti e di promuovere la 
riflessione personale sul proprio futuro e la realizzazione dei propri sogni. 

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle tre sedi dell'Istituto Marzotto- Luzzatti, con  
partecipazione libera e gratuita. 

I concorrenti possono presentare un testo poetico o una pagina di diario sul tema “IO HO 
UN SOGNO” . Ogni lavoro deve essere originale e inedito e creato dallo studente in 
maniera autonoma.  

Gli elaborati, sia in prosa che poesia, dovranno essere di lunghezza massima di 1 
cartella (1800 caratteri, spazi inclusi)  e dovranno presentare: il NOME e COGNOME 
dell'autore, classe e sede di appartenenza e il titolo della composizione.  

L'elaborato deve essere inviato SOLAMENTE in formato pdf  all'indirizzo mail  
concorsoletterario@iisvaldagno.it   

entro e non oltre  

il 31 Gennaio 2023 . 
Tutti gli studenti aderenti al concorso dovranno allegare alla stessa mail, oltre all'elaborato, 
anche il modulo seguente, compilato e firmato da un genitore . 

Una giuria, composta da alcuni docenti delle tre sedi, selezionerà gli elaborati finalisti. 
Verranno premiati i primi due di entrambe le categorie, che riceveranno un premio del 
valore di 100 euro per i primi classificati e 50 eu ro per i secondi.  

Nel caso in cui, in qualche categoria, vengano inviati meno di tre elaborati e che questi 
non raggiungano il punteggio minimo, la giuria si riserva la possibilità di non assegnare il 
premio.  

La graduatoria dei partecipanti al concorso e la premiazione dei vincitori sarà resa nota 
entro il mese di aprile nel sito della scuola, dove verranno pubblicati anche gli elaborati 
vincitori. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento e il 
consenso al trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti. Ai sensi del GDPR 
679/16  i dati verranno trattati per finalità di gestione del concorso. 
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Concorso Letterario IIS Marzotto- Luzzatti 

 Modulo di Iscrizione concorrenti 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

Cognome Nome................................................................... .......................... 

nato a ……………………………………   il ………………………………  

Residente in via/nr.............................................................................................. 

Cap……….......... Città.............................................................  

E-Mail............................................................................... 

IN QUANTO GENITORE/TUTORE DI 

Cognome Nome................................................................... .......................... 

nato a ……………………………………   il ………………………………  

Residente in via/nr.............................................................................................. 

Cap……….......... Città.............................................................  

E-Mail............................................................................... 

Studente della classe ...........................sede ................................ 

 

AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE del proprio/a figlio/a AL CONCORSO LETTERARIO 
interno alla scuola IIS Marzotto- Luzzatti.  

Dichiara, inoltre:  

 □  che il racconto è originale e inedito e, in caso di vincita del concorso, ne autorizza la 
pubblicazione nel sito dell'istituto.  

 □   di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare la scuola da tutte le responsabilità, 
costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto 
dell’opera  

 □  di concedere alla scuola una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a tempo 
indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media e 
supporto (ex. affissione, on line, ecc ).  

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del 
Regolamento a cui si riferisce la presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D.Lgs.101/2018 e al Regolamento UE 679/2016, per tutti gli adempimenti 
necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.  

  

Data: _____________ 

 

Firma dello studente   _______________________________________________  

Firma del genitore   _______________________________________________   


