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CONCORSO  
“Luca Scognamillo” 

 
POESIA E RACCONTO BREVE 

 

V^ Edizione 

A.S 2017/2018 

 

SCADENZA 27 Marzo 2018 

 
 

Il concorso, dedicato  al ricordo  del poeta Algherese, Luca Scognamillo, è istituito dalla 

famiglia in collaborazione con il Liceo Classico Linguistico G. Manno  di Alghero . 

REGOLAMENTO 

1. Possono partecipare al concorso  tutti gli studenti  iscritti presso gli Istituti di Istruzione 

Superiore di 2°grado del comune di Alghero nell’anno scolastico 2017 -2018. 

2.Il concorso prevede 2 sezioni: POESIA e RACCONTO BREVE 

3.Ogni partecipante può partecipare ad un'unica sezione e con un unico elaborato. 

4.Il tema, sia della poesia sia del racconto, è libero. 

5.I testi devono essere originali e inediti e non saranno restituiti. 

6.La poesia, prodotta in 10 copie dattiloscritte in carta bianca,  formato A4, carattere 

Times New Roman 12, non dovrà superare i 26 versi  
 

7.Il racconto, prodotto  in 10 copie dattiloscritte in carta bianca, formato A4,layout di 

pagina “normale” carattere Times New Roman 12, interlinea 1.5,dovrà contenere, da 

un minimo di 40 righe ad un massimo di 160 righe. 

 8. Le 10 copie dell’elaborato, dovranno essere inserite in una busta bianca, formato A4, 

rigorosamente anonima, priva di firma o di qualunque altro segno di riconoscimento che  

dovrà essere consegnata, chiusa, all’insegnante referente del proprio istituto. 
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9.Insieme alle 10 copie dell’elaborato, dovrà essere inserita un’altra busta, chiusa, 

anch’essa bianca, rigorosamente anonima, priva di firma o di qualunque altro segno di ri-

conoscimento, che dovrà contenere la SCHEDA ALUNNO (allegata al presente ban-

do)nella quale ogni partecipante scriverà le proprie generalità. Tale busta sarà aperta dalla 

giuria solo dopo la designazione dei testi vincitori. 

10.Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati a mano,  entro e non oltre il 27 Marzo 

2018, al seguente indirizzo:  

-Liceo Classico Linguistico G. Manno Via Carlo Alberto 92  07041 Alghero  SS 

11. Le poesie  saranno lette e valutate da un’ apposita Commissione.  

12.Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile. 

13. Gli autori dei migliori testi riceveranno i premi attribuiti dai genitori di Luca Scogna-

millo e così suddivisi: 

SEZIONE POESIA        SEZIONE PROSA 

1°PREMIO          1° PREMIO    

2°PREMIO                   2° PREMIO       

3°PREMIO         3° PREMIO      

14. Tutti gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione    

17. La data  ed il luogo  della premiazione saranno comunicati alle scuole non appena si 

sarà svolta la fase di valutazione delle opere . 

ALLEGATI: 

• Scheda per l’ identificazione di ogni singolo alunno (da fotocopiare e distribuire agli 

alunni  partecipanti), da inserire in una busta chiusa all’ interno della busta conte-

nente le 10 copie dell’elaborato. 

 Si consiglia, agli insegnanti referenti di ogni scuola, di raccogliere tutti gli elaborati pro-

dotti dagli alunni del proprio istituto, e  farli pervenire presso il Liceo Classico Linguistico 

G. Manno  in un’ unica soluzione, concordando l’incontro per la consegna con la prof.ssa 

Vannina Oggiano, referente del progetto.  

 

 

 



   

Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi“  - Alghero 
sezione associata 

  Liceo “G. Manno”  
Sede liceo classico-linguistico -Via Carlo Alberto 92 -CAP  07041 Alghero  -  tel. 079979149 - fax 079970807 e-mail liceo2012@tiscali.it 
Segreteria presso Liceo Scientifico “E.Fermi”-  Via XX Settembre, 229  -  CAP  07041 Alghero  -  tel. 079.98.48.48  fax 079.98.44.14 
Sito Web:   www.liceoalghero.gov.it      e-mail SSIS027005@istruzione.it    PEC    SSIS027005@pec.istruzione.it 

 

  

Per qualsiasi informazione o ulteriori chiarimenti vi in invitiamo a contattare la 

prof.ssa Vannina Oggiano, per e-mail all’indirizzo liceo2012@tiscali.it o telefoni-

camente al numero  079979149 
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