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Pro Loco "Morgetia"
Vico Alfa, 2
89017 San Giorgio Morgeto (RC)

____________________________________________

Borsa di studio “# Raccontiamoci”
È indetta, per l'anno scolastico 2017/2018, la 2ª Edizione
del Concorso di Scrittura “# Raccontiamoci”

REGOLAMENTO
Articolo 1
Per l’anno scolastico 2017/2018 la Pro Loco "Morgetia" di San Giorgio Morgeto, in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo Cittanova-San Giorgio Morgeto, indice una
borsa di studio intitolata “# Raccontiamoci" riservata agli studenti della Scuola
secondaria di I grado dell'Istituto suddetto.
Articolo 2

La partecipazione alla borsa di studio è individuale e si concretizza con lo svolgimento
di un testo narrativo scritto sul tema "La saggezza popolare nei detti e proverbi
locali", con scelta, da parte del candidato, di una su sei tracce proposte.

Articolo 3
La borsa di studio prevede l’assegnazione di 3 premi:
- 1° Premio: € 100 (in contanti) e attestato di partecipazione;
- 2° Premio: € 50 (in contanti) e attestato di partecipazione;
- 3° Premio: un libro e attestato di partecipazione.

Articolo 4
Tutti gli elaborati saranno svolti in classe durante la giornata di giovedì 22 febbraio
2018, a partire dalle ore 9:30 fino alle ore 12:30, per una durata complessiva di 3 ore.

Articolo 5
Gli alunni che intendono partecipare dovranno iscriversi, entro e non oltre le ore 12:00
del 20 febbraio 2018, previa autorizzazione scritta dei propri genitori.

Articolo 6
Un’apposita Commissione esaminatrice, composta da n. 4 componenti esterni
individuati tra le professionalità presenti sul territorio e dalla Presidente della Pro
Loco "Morgetia", provvederà a valutare gli elaborati pervenuti dichiarando, a proprio
insindacabile giudizio, i tre vincitori.

Articolo 7
Al fine di garantire la massima imparzialità nella valutazione gli elaborati, consegnati e
riposti

in

una

all'abbinamento

busta,

saranno

privi

candidato-elaborato

di

indicazioni

(attraverso

un

anagrafiche,
processo

che

procedendo
garantisce

l'anonimato) solo successivamente alla ratifica dei punteggi assegnati e prima della
redazione della graduatoria finale.

Articolo 8
Qualsiasi segno grafico o parola o espressione o elemento riscontrabile in qualsiasi
parte dell'elaborato (nella traccia, ai margini, all'interno del testo ecc.) che,
volontariamente o involontariamente, rinvia a qualche dato anagrafico del candidato
(età, sesso, classe e/o sezione frequentata, nome, cognome, parentele ecc.),
comporterà la non valutabilità e quindi la nullità dell'elaborato, in quanto ne inficia
l'anonimato e l'imparzialità in sede di valutazione.

Articolo 9
La premiazione degli assegnatari della suddetta borsa di studio avrà luogo nel corso di
una manifestazione che si svolgerà, presso l’Auditorium “G. Carere” dell’Istituto
Comprensivo Statale Cittanova–San Giorgio Morgeto, plesso “Melia”, alla presenza di
personalità civili e istituzionali, nella giornata di giovedì 1° marzo 2018 alle ore 10:00.

Il Presidente del Comitato Provinciale
Il Dirigente Scolastico
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