9° CERTAME “ARCHITA” a.s. 2022-2023
“ IN MYTHO VERITAS”

REGOLAMENTO
Art. 1 – Il Liceo Statale “Archita” di Taranto indice un concorso letterario finalizzato a
promuovere tra i giovani la pratica della scrittura creativa e a diffondere la conoscenza della cultura
letteraria.
Art. 2 – Il concorso è rivolto agli studenti del terzo anno delle Scuole Secondarie di 1° Grado.
Art. 3 – Ciascun partecipante potrà presentare un solo lavoro un racconto o una poesia o un
prodotto multimediale (power point o video) sul MITO di Pandora (vedi Allegato A).
Il testo, di una o due cartelle, dovrà essere redatto in word e salvato in formato pdf; il lavoro in
power point deve comprendere max 10 slide, il video deve avere una durata max di 10 minuti.
Art. 4 – Ogni studente dovrà produrre due file: un file del testo (racconto o poesia) in formato pdf o
un prodotto multimediale (power point o video) denominati solamente con il titolo dell’elaborato;
un secondo file denominato Dati alunno contenente il medesimo elaborato, il titolo, nome e
cognome dell’autore, classe, sezione ed Istituto scolastico di provenienza.
Il docente che ha curato la preparazione degli studenti al Certame dovrà trasmettere via mail i due
file di ogni partecipante all’indirizzo email istituzionale del docente referente del Liceo “Archita”
prof.ssa Tania RAGO (gaetana.rago@archita.edu.it)
entro e non oltre il 20 dicembre 2022 (fa fede la data di ricezione mail).
Gli elaborati dovranno essere individuali pertanto non verranno accettati lavori di gruppo.
Art. 5 – Il concorso prevede l’assegnazione di un premio in libri ai primi tre classif icati delle tre
sezioni. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato.
Art. 6 – La Commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, sarà composta da tre
docenti del Liceo.
Art. 7 – La premiazione dei vincitori avverrà il 15 gennaio 2023.
Art. 8 – Per eventuali informazioni contattare le proff.sse Tania RAGO cell. 338.5652986 , Maria
Pia DELL’AGLIO cell. 339.1309613.

