
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

SCRITTURA

“INVENTA
 

Destinatari del Concorso 

Possono partecipare al Concorso
seconde e terze delle Scuole Secondarie
 
Modalitàdi partecipazione e
1. La partecipazione è gratuita

concorrere con una sola opera.
2. Il concorso prevede due sezioni

a.invenzione di un mito o rielaborazione
dellamitologia classica, con 
appartenenti a miti diversi tra
b. stesura di un racconto a tema
Roma). 

3. I lavori, della lunghezza massima
righe per ciascuna pagina), devono

4. I componimenti dovranno pervenire,
indirizzo: Liceo Classico “Alessandro

5. Gli elaborati saranno inviati in
alcun modo comprensibile
contenente l’elaborato, sarà 
presente bando, debitamente
veci). 
 

Valutazione e assegnazione
1. Ai primi  classificati saranno consegnati
2. I miti che si classificheranno 

data verrà comunicata successivamente
 

Informazioni 
Per informazioni sul concorso, contat
 
     
     

Liceo  Classico

Concorso  
di  

SCRITTURA CREATIVA 

“INVENTA UN MITO”
( SESTAEDIZIONE) 

REGOLAMENTO 

Concorso gli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2017/18
Secondarie di Primo grado del territorio marsicano.

e consegna dei lavori 
gratuita e ogni studente, o gruppo di studenti o un’intera

opera.  
sezioni: 

rielaborazionedi uno preesistente, ispirandosi
 la possibilità di inserire in una stessa narrazione

tra loro. Il mito potrà anche essere illustrato o
tema libero, ambientato nel mondo classico ( 

massima di 3 pagine dattiloscritte su foglio formato
devono essere provvisti di titolo. 

pervenire, entro le ore 13 del 16 dicembre
Alessandro Torlonia”, via G. Marconi, 37, cap. 67051

in busta chiusa e non dovranno essere firmati,
comprensibile l’identità dell’autore; in busta separata,

 inserita la scheda di partecipazione conforme
debitamente compilata a cura del concorrente e del genitore

assegnazione dei premi 
consegnati premi in libri e materiale didattico.
 ai primi tre posti saranno rappresentati durante

successivamente. In questa occasione ci sarà anche

contattare la prof.ssa Rossella Del Grosso, cell.

    Il Dirigente Scolastico
   F.to      Annamaria Fracassi

Classico “Alessandro Torlonia
Avezzano 

 

MITO” 

2017/18, alle classi prime, 
marsicano. 

un’intera classe, potrà 

andosi a una o più storie 
narrazione personaggi 
o a fumetti. 

 antica Grecia o antica 

formato A4 (massimo 30 

dicembre 2017, al seguente 
67051 – Avezzano. 

firmati, né dovrà essere in 
eparata, inclusa in quella 

conforme a quella allegata al 
genitore (o di chi ne fa le 

didattico. 
durante l’Open Day, la cui 

anche la premiazione. 

cell. 3476617620 

Scolastico 
Fracassi 

Torlonia” 


