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Roma 27 marzo 2017

CIRCOLARE N.88
Ai docenti
Agli studenti
Oggetto:

Concorso di COMPOSIZIONE IN PROSA riservato agli studenti del liceo Giulio Cesare –
Borsa di studio LIONS

Grazie all’attività di coinvolgimento di sponsor a favore della nostra scuola da parte
dell’Associazione ex alunni, anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, il Lions Club
ROMA SISTINA e l’Associazione stessa propongono agli alunni del liceo un bando di gara a premi
che ne valorizzi le doti di creatività artistica in prosa, seguendo l’ormai consolidato uso di alternare
le modalità espressive e creative di poesia e prosa nel corso degli anni.
Si tratta di elaborare un testo un testo di “Prosa breve” originale individuale a tema aperto in lingua
italiana, come precisato nel Bando che si allega. I testi dovranno essere consegnate in
Vicepresidenza entro le ore 12,00 di venerdì 12 maggio 2017 e i vincitori saranno premiati in una
apposita cerimonia che si terrà alla fine dell’anno scolastico in Aula Magna, in data da definire.
Nel ringraziare i Lions Club per l’iniziativa, e l’Associazione ex alunni, sempre presente nella vita
della scuola, sollecito anche i docenti di Lettere ad incoraggiare i propri studenti a partecipare al
concorso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Micaela Ricciardi
(documento protocollato e firmato digitalmente)

ALLEGATO

Anno Sociale 2016 – 2017
Governatore: Tommaso Sediari
LIONS CLUB ROMA SISTINA
Presidente: Dott. Francesco Paolo Ponti Vella

BANDO DI CONCORSO
DI PROSA BREVE

Riservato agli studenti
del Liceo Classico “Giulio Cesare” di Roma

Articolo n. 1
Il Lions Club ROMA SISTINA indice per il quarto anno consecutivo un Concorso di prosa breve riservato
agli alunni del liceo classico Giulio Cesare di Roma.
Articolo n. 2
Oggetto del Concorso è la elaborazione in dattiloscritto di un testo di prosa breve originale individuale a
tema aperto in lingua italiana.
Articolo n. 3
Detto testo non dovrà superare il limite massimo di due cartelle dattiloscritte ovvero di 3500 caratteri spazi
inclusi: il titolo e l’eventuale sottotitolo dell’opera non dovrà a sua volta superare i 100 caratteri, spazi
inclusi, che si aggiungono ai precedenti.
Articolo n. 4
Fermo restando che il giudizio della commissione verrà espresso solo in merito al componimento in prosa, il
testo potrà essere accompagnato da immagini (disegni, dipinti, fotografie, filmati) o da registrazioni musicali,
ma non da note esplicative o di commento, né da cenni introduttivi di alcun tipo.
Articolo n. 5
Ogni elaborato dovrà essere consegnato in una busta contenente anche una busta più piccola sigillata con
dentro il nome, cognome, la classe e sezione di appartenenza del candidato.
Articolo n. 6
Detta busta dovrà essere consegnata in Vicepresidenza entro le ore 12,00 di venerdì 12 maggio 2017.
Articolo n. 7
L’esito finale del Concorso, con l’individuazione di n.3 vincitori, sarà insindacabilmente determinato dal
giudizio di merito motivatamente formulato dalla Commissione Giudicatrice così composta:
- Il Presidente del Lions Club Roma Sistina o suo delegato
- Altro componente indicato dal predetto Lions Club Roma Sistina
- Il Presidente dell’Associazione Ex Alunni e Docenti del Liceo Giulio Cesare
- Altro componente della predetta Associazione
- Il Preside del Liceo Giulio Cesare o un suo delegato
- Altri due componenti del corpo docente del Liceo Giulio Cesare
Articolo n. 8
Il Concorso prevede l’attribuzione dei seguenti premi e riconoscimenti:
- Premio per il primo classificato:
Euro 250,00
- Premio per il secondo classificato:
Euro 150,00
- Premio per il terzo classificato:
Euro 100,00
- Menzione speciale per i classificati dal quarto all’ottavo posto.
Articolo n. 9
Gli elaborati risultati vincitori saranno pubblicati sul sito della scuola e troveranno posto presso la Biblioteca
del Liceo Classico Statale “G. CESARE” per essere destinati, in via permanente, alla loro libera
consultazione.
Articolo n. 10
L’evento concorsuale avrà la sua naturale conclusione con la cerimonia di premiazione nell’Aula Magna del
Liceo Classico Statale “G. CESARE” alla fine dell’anno scolastico, in data da definire

