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Reggio Calabria, 18/11/2019
Al Personale Docente
Agli Studenti Classi 3^
Scuole Secondarie di I grado
Provincia di Reggio Calabria
Sito: www.convittocampanella.edu.it
Oggetto: Scuola Secondaria di I grado - Concorso in lingua inglese “A Christmas Story”- Provincia
di Reggio Calabria
Il Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” indice la quarta edizione del concorso
creativo/linguistico in inglese dal titolo: “A Christmas Story”.
L’iniziativa, rivolta agli studenti della terza classe delle Scuole Secondarie di primo grado
dell’Ambito Territoriale 1 (Bova-Bagnara), si pone come obiettivo quello di promuovere la scrittura
creativa in lingua inglese e di avvicinare gli studenti alla letteratura, incoraggiandoli a cimentarsi
nella produzione personale di un testo letterario. La partecipazione è a titolo totalmente gratuito e
prevede i seguenti parametri:
• Ciascun partecipante dovrà scrivere un racconto breve, originale, che abbia attinenza con il
tema del Natale e in modo particolare con il tema scelto per il corrente anno scolastico, “The
Feeling of Christmas”
• Gli elaborati dovranno:
- avere una lunghezza massima di 60 righe e dovranno essere scritti utilizzando il carattere
12, Times New Roman.
- pervenire entro le ore 12:00 del 18/12/2019 presso la segreteria del Convitto Nazionale di
Stato di Reggio Calabria, Ufficio Protocollo, in busta chiusa contenente al suo interno
un’altra busta recante con il modulo in allegato debitamente compilato, ciò al fine di
garantire l’anonimità e l’assoluta imparzialità nel giudizio.
I lavori, distinti in due categorie, allievi interni al Convitto “T. Campanella” e allievi delle altre
scuole del territorio reggino, saranno valutati da un’apposita commissione, che individuerà:
• N. 1 vincitore tra gli allievi della Scuola Secondaria di primo grado annessa al Convitto “T.
Campanella”
• N. 1 vincitore tra gli allievi frequentati altre Scuole Secondarie di primo grado situate nel
territorio reggino.
A ciascuno dei suddetti vincitori verrà dato in premio un Tablet PC
La premiazione avrà luogo occasione della “Notte dei Licei Classici”, giorno 17 Gennaio 2020,
alle ore 19:00, nei locali del Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” di Reggio
Calabria. Nella stessa occasione tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e un
gadget in ricordo dell’evento.
Il Dirigente Scolastico
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