7°

CERTAME “ARCHITA”

“IN MYTHO VERITAS”

REGOLAMENTO
Art. 1 – Il Liceo Statale “Archita” di Taranto indice un concorso finalizzato a promuovere tra i
giovani la pratica della scrittura creativa e a diffondere la conoscenza della cultura classica e
scientifica. Il concorso si avvale di due sezioni : una Sezione umanistico-letteraria e una Sezione
scientifica.
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 sul MITO di Morfeo (vedi Allegato
A):
-Sezione umanistico-letteraria un racconto o una poesia o un prodotto multimediale (power
point o video);
-Sezione scientifica un prodotto multimediale (Power point o video)
Il testo, di una o due cartelle, dovrà essere redatto con un word processor e inviato in formato
cartaceo; il power point (max 10 slide) o il video (max 10 miniti) sarà in formato digitale (CD).
Art. 4 – Il testo o il prodotto multimediale, con indicazione del titolo e della Sezione per la quale si
intende partecipare (Sezione umanistico-letteraria o Sezione scientifica) dovrà essere contenuto in
una busta chiusa, all’interno della quale sarà presente un’altra busta più piccola chiusa con indicato
il nome e cognome dell’autore, la classe e la scuola di appartenenza. I lavori dovranno essere
individuali pertanto non verranno accettati lavori di gruppo.
Indirizzare a:
LICEO STATALE “ARCHITA” – 7° CERTAME
Corso Umberto I, n.106/b – Taranto
entro e non oltre il 21 dicembre 2019 (fa fede il timbro postale).
Art. 5 – Il concorso prevede l’assegnazione di un consistente premio in libri ai primi classificati
delle due sezione e altri riconoscimenti ai secondi e terzi classificati.
Art. 6 – La Commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, sarà composta da
docenti del Liceo, tre docenti di Materie letterarie e tre di Scienze.
Art. 7 – La premiazione dei vincitori avverrà nel mese di gennaio 2020, in data che sarà quanto
prima comunicata.
Art. 8 – Per eventuali informazioni contattare le proff.sse Tania RAGO cell. 338.5652986, Stella
ROSTRO cell.347.6040794, Maria Pia DELL’AGLIO (Funzione strumentale “Orientamento in
entrata”) cell. 339.1309613.

