
 

L'Associazione culturale “Officina Lycia” di Lecce nei Marsi (AQ) 

organizza 

il III° Premio Letterario Prof. Luigi D’Andrea avente la seguente tematica: 

 

             Chi vuole farti sentire piccolo non è un grande. 
No al bullismo! 

 

Il Concorso letterario, gratuito, interesserà le Scuole Primarie e Secondarie di I grado degli Istituti 

Comprensivi partecipanti. 

 

Il Premio Letterario si articolerà in due sezioni: 

 

SEZIONE A: elaborati letterari di vario genere (poesia, lettera, racconto breve, articolo di cronaca 

etc.) in lingua italiana che abbiano come tema “Chi vuole farti sentire piccolo non è un grande” 

riservato alle classi quinte/pluriclassi delle scuole primarie.  

 

SEZIONE B: elaborati letterari di vario genere (poesia, lettera, racconto breve, articolo di cronaca, 

monologhi, etc.) in lingua italiana che abbiano come tema “Chi vuole farti sentire piccolo non è un 

grande” riservato alle classi terze delle scuole secondarie di I grado. 

 

Come partecipare 

Gli elaborati, redatti in formato digitale, potranno essere presentati in modo individuale o di gruppo. 

Non saranno ammessi testi che utilizzano un linguaggio offensivo, le opere dovranno essere inedite. 

La partecipazione è aperta a tutte le scuole contattate tramite invito dall'Associazione culturale 

“Officina Lycia”. 

 

 



Invio dell’opera  

Gli elaborati dovranno essere inviati  in via telematica al seguente indirizzo mail: 

premioletterarioluigidandrea@gmail.com entro il giorno 14 Dicembre 2018. 

Il testo  della mail deve contenere  i dati dell’autore, la classe e l’Istituto Comprensivo di 

appartenenza e il consenso al trattamento dei dati personali come sotto riportato: 

“ Dichiaro che l’elaborato presentato è inedito, dichiaro altresì di accettare quanto regolamentato e 

presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.”  

 

Commissione 

 

La Commissione giudicante avrà come criteri primari di valutazione la attinenza, l’originalità e la 

qualità degli elaborati presentati in relazione all’oggetto del Premio letterario. 

 

Premiazioni 

 

Verranno premiati il I°, il II° ed il III° classificati della Scuola Primaria ed il I°, il II° ed il III° 

classificati della Scuola Secondaria. La premiazione si terrà il 21 Dicembre 2018, in coincidenza 

con il terzo anniversario della scomparsa del Prof. Luigi D'Andrea, in località Lecce nei Marsi (AQ)  

presso la palestra comunale dalle ore 15.30. 

Tutte le classi partecipanti verranno omaggiate di un Attestato di partecipazione al Premio 

Letterario Prof. Luigi D’Andrea. 

 

 


