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Roma, 4 dicembre 2017
CIRCOLARE n. 205

– 2017/2018

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI DEL TRIENNIO
AI GENITORI
ALBERGOTTI STAMPINI MAROI
OGGETTO: Premio letterario “Barbara Cosentino” 2018, 2° edizione

Promosso dal Circolo della Lettura “Barbara Cosentino” e dall’Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio, riservata a studenti frequentanti il triennio che non abbiano compiuto vent’anni alla data di
scadenza del bando.
Il concorso intende onorare la memoria della dottoressa Barbara Cosentino, medico e odontoiatra,
particolarmente sensibile e attenta al mondo delle arti, in grado di prodigarsi con generosità a favore
dei giovani emergenti.
Primo premio: euro 500,00. I dieci elaborati finalisti saranno pubblicati sul sito dell’Associazione
(www.circolodellalettura.it) e sul sito del Premio (www.premiobarbaracosentino.it).
E’ richiesto un elaborato nella forma di racconto breve, inedito e non tradotto da altra lingua.
Ciascuna opera riceverà una valutazione dalla giuria del premio, in relazione ai seguenti criteri:
- l’attenzione alle problematiche dell’universo femminile (non solo sulle discriminazioni o violenza
alle donne)
- l’originalità del soggetto, dell’argomento trattato e dell’esposizione
- lo stile narrativo (coesione ed efficacia narrativa)
- il registro linguistico (capacità linguistico-espressive)
- l’impatto comunicativo.
Non ci sono limiti di lunghezza, ma è vivamente consigliato scrivere un racconto breve.
N.B. Sui fogli non deve esserci il nome o altri elementi di riconoscimento dell’autore.
SCADENZA DI CONSEGNA ALLA REFERENTE, prof.ssa Paola Malvenuto (mail per
informazioni e chiarimenti: concorsi.seneca@gmail.com), mercoledì 24 gennaio 2018 - per

l’ultima revisione - con la domanda di partecipazione allegata, compilata in ogni sua parte e
sottoscritta (I dati sono necessari per la comunicazione di un eventuale premio).
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Battezzati
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

