
 

Concorso letterario di  scrittura per alunni di scuola  

primaria dal titolo: “Datemi una penna e…” 

 

Regolamento 

La Direzione Didattica di Todi, bandisce la prima edizione del Concorso letterario di  

scrittura dal titolo: “Datemi una penna e…” 

Il Concorso è volto a promuovere e valorizzare le competenze comunicative ed 
espressive nella produzione scritta. L’obiettivo è suscitare il piacere della scrittura per 

esprimere pensieri, emozioni e sentimenti che possano contribuire a migliorare 
l’ambiente nel quale viviamo. 

Art. 1. Il concorso, è rivolto agli alunni delle classi quinte della Direzione Didattica di 
Todi che abbiano raggiunto nel primo quadrimestre risultati ottimi o che abbiano 

mostrato particolari doti nell’espressione scritta. Per ogni classe potranno partecipare 
quattro alunni selezionati dalle insegnanti. 

Art. 2. Gli alunni selezionati, dovranno sostenere una prova scritta, che verrà 

individuata da una apposita Commissione. La prova si svolgerà nella seconda 
quindicina di maggio, presso la Scuola Primaria di Portafratta.  

Art. 3. La prova avrà una durata di tre ore e mezzo e si svolgerà dalle ore 9:00 alle 

ore 12:30. Agli alunni verranno consegnati dei fogli protocollo autenticati con il timbro 
della Direzione didattica di Todi e due buste (una grande e una piccola). L’elaborato, 
in forma anonima, verrà inserito nella busta grande, mentre nella busta piccola verrà 

messo un tagliando da compilare con le generalità dell’alunno. Infine la busta piccola 
sigillata verrà inserita nella busta grande e il tutto consegnato alla Commissione.  

Art. 4. I genitori dovranno accompagnare e ritirare i propri figli.  

Art. 5. I lavori saranno esaminati da una Commissione, appositamente nominata e 

costituita da esperti del mondo della cultura e della scuola. Il giudizio della 
Commissione esaminatrice è insindacabile. 

Art. 6. Saranno premiati i primi tre classificati. Ai primi classificati andranno i seguenti 

premi in buoni acquisto da spendere presso una libreria:  

 primo classificato € 150,00 

 secondo classificato  € 100,00 

 terzo classificato € 50,00 

 A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato.  

Art. 7. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutti gli articoli del 
regolamento.  



Art. 8. I premi verranno consegnati ai diretti interessati.  

Art. 9. I genitori dovranno autorizzare la partecipazione dei propri figli, nonché 

l’utilizzo dell’opera per gli usi consentiti dalla legge, ivi compresa l’eventuale 
pubblicazione degli elaborati con rinuncia dei diritti previsti e la diffusione di foto e/o 

video. 

Art. 10. La premiazione si svolgerà entro la fine della scuola. 

 

Si assicura che i dati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 
2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni ed utilizzati esclusivamente per lo 

svolgimento del concorso.  
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