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Bando di Concorso letterario d’Istituto 

“Laura Florio” 
 

a.s. 2022/2023 

 

 

 

 
Il Liceo Scientifico Statale “Antonio Gramsci”, per ricordare la figura della professoressa 

Laura Florio - stimata docente dell’Istituto prematuramente scomparsa, che con 

professionalità, dedizione e profonda sensibilità letteraria ha contribuito alla crescita di tante 

giovani menti - bandisce per l’a. s. 2022/2023 la II edizione del Concorso interno di scrittura 

 

 

 

"Fill your paper with the breathings of your heart” 
Letter to his Wife – April 29 1812 – William Wordsworth 

 

 

 
Il Concorso letterario vuole essere uno “spazio” fecondo, teso a valorizzare le competenze 

compositive degli studenti promuovendo l’apertura comunicativa libera e originale, la scrittura 

come autentica espressione del Sé, nel rapporto con l’Altro e con il Mondo.  

Il tema prescelto per questa seconda edizione è Donna… coraggiosamente Donna. 
 

Le donne devono sempre ricordarsi chi sono, e di cosa sono capaci. Non devono temere di 

attraversare gli sterminati campi dell’irrazionalità, e neanche di rimanere sospese sulle stelle, 

di notte, appoggiate al balcone del cielo. Non devono aver paura del buio che inabissa le cose, 

perché quel buio libera una moltitudine di tesori. Quel buio che loro, libere, scarmigliate e fiere, 

conoscono come nessun uomo saprà mai. 

 

Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, 1929 

 



 

 

 

Regolamento 

Art.1 

Destinatari 

 

Il Concorso è rivolto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti frequentanti il Liceo 

Scientifico Statale “A. Gramsci” nell’a.s. 2022/2023.  

 

Art. 2 

Caratteristiche dell’elaborato 

 

La partecipazione al Concorso prevede la realizzazione di un elaborato in prosa, inedito a pena 

di esclusione, attinente al tema in oggetto ed espressione di un lavoro meditato ed originale.  

La lunghezza complessiva del racconto dovrà essere compresa tra le tremila e le cinquemila 

battute (spazi inclusi). Gli elaborati dovranno essere consegnati alla Commissione giudicatrice 

in formato Word, in carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea doppia; i margini della 

pagina dovranno essere pari a 2 su tutti i lati. 

Elaborati non conformi agli standard fissati non saranno presi in considerazione. 

 

Art.3 

Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione al Concorso è libera e gratuita. Ciascuno studente potrà concorrere con la 

presentazione di un solo scritto in prosa. Gli elaborati così concepiti, rigorosamente anonimi, 

dovranno essere consegnati entro le ore 12:00 del giorno 20 maggio 2023 presso la Segreteria 

amministrativa (signora Patrizia Fani), in busta chiusa. All’interno della medesima busta ne verrà 

inserita una più piccola, sigillata, contenente la Liberatoria per i diritti di utilizzazione dell’opera 

e accettazione del Regolamento (Allegato).  

Elaborati pervenuti successivamente alla data di scadenza o presentati in modalità difforme 

rispetto a quella indicata non potranno essere presi in considerazione. 

 

Art. 4 

Valutazione dei lavori 

 

La Commissione giudicatrice, composta dal Dirigente scolastico, da tre docenti da lui incaricati 

e integrata da un Rappresentante degli studenti per l’anno in corso, valuterà i racconti 

pervenuti, individuando fra questi l’elaborato vincitore. 



I parametri cui la Commissione si atterrà in sede valutativa sono i seguenti: 

- coerenza dell’elaborato con il tema proposto 

- originalità e creatività nella forma e nel contenuto  

- ricchezza e correttezza lessicale e linguistica  

 

ll giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.  

La Giuria ha la facoltà di non assegnare la qualificazione prevista qualora le opere non dovessero 

rispondere ai predetti requisiti. 

 

Art. 5 

Premiazione  

 

Il racconto individuato dalla Commissione come vincitore verrà pubblicato sul sito della Scuola 

e sulla rivista d’Istituto Gramsci Magazine. Il vincitore riceverà un premio pari a euro 250,00.  

La cerimonia di premiazione si terrà secondo modalità e tempi da definire, dei quali verrà data 

tempestiva comunicazione. 

 

Art. 6 

Liberatoria 

 

Gli elaborati consegnati non saranno restituiti e resteranno a disposizione del Liceo Scientifico 

Statale “A. Gramsci”. I partecipanti, per le opere proposte, concedono una licenza d’uso 

completa, esclusiva ed irrevocabile: l’adesione al Concorso attraverso presentazione 

dell’elaborato implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva la Scuola da tutte 

le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del 

contenuto dell’opera. A tale scopo dovrà essere compilata la Liberatoria per i diritti di 

utilizzazione dell’opera e accettazione del Regolamento (Allegato). La suddetta liberatoria 

dovrà rimanere agli atti della Scuola.  

 

Art. 7 

Accettazione del Regolamento 

 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento, senza 

alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità 

dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal Concorso letterario. 

 

 

 



Allegato  
(da conservare agli atti della Scuola)  

 

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELL’OPERA E 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

_l_ sottoscritt_ ______________________________, nat_ a _____________________ 

Provincia (____), il ___/___/_____, CF ____________________, residente a 

___________________ Provincia (____), indirizzo _____________________________ 

tel._________________,  studente del Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci”, classe _____ 

sez. ______, nella sua qualità di autore dell’opera  

_____________________________________ (titolo) presentata per il Concorso letterario 

d’Istituto Laura Florio - Fill your paper with the breathings of your heart, 

dichiara: 

- di essere titolare di tutti i diritti dell’opera e di sollevare il Liceo Scientifico Statale “A. 

Gramsci” da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere 

sostenuti a causa del contenuto dell’opera; 

- di concedere al Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” una licenza di uso completa, a titolo 

gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alle iniziative di Istituto, con 

particolare riferimento alla pubblicazione sulla rivista scolastica Gramsci Magazine; 

- in riferimento alla pubblicazione sulla rivista scolastica Gramsci Magazine, di accettare 

eventuali revisioni da parte della Redazione. 

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 ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per tutti gli adempimenti necessari 

all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.  

Luogo e Data: _______________________________  

Firma*________________________ 

          ________________________ 

*in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà.  


