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Responsabile di plesso palazzo Bollani/Prof.ssa E. Lombardi  

 

 

Comunicato n. 485 

Venezia, 7 marzo 2016 
 

Studenti e docenti 

Del Liceo Classico 

p.c. Personale Ata 

 
Oggetto: Criteri di presentazione elaborati premio letterario “L. Costa” 

 
Ricordando agli studenti partecipanti che, come da comunicato 318 del 11/01/2016, il tema del premio 

letterario “L. Costa” è “Una fotografia”, si comunica che gli elaborati degli studenti interessati al concorso di 

scrittura in oggetto: 

 

1. dovranno essere dattiloscritti in file Word con carattere Times New Roman 12, massimo 20.000 

battute inclusi gli interspazi, in interlinea 2 

2. dovranno essere stampati  in formato A4  

3. non dovranno presentare nessun segno e/o manomissione  che ne permetta la riconoscibilità – 

pena l’esclusione dal concorso 

 

Ciascun candidato consegnerà in Portineria entro le ore 11:00 dell’11 aprile 2016 l’elaborato in busta 

chiusa (formato A4) indicando sulla busta esclusivamente la dicitura: “Concorso di scrittura Leonardo 

Costa”. All’interno della busta, il candidato inserirà l’apposito modulo con i dati personali in busta piccola 

rigorosamente sigillata e senza alcun segno esterno. Non saranno ammessi elaborati incompleti, pervenuti 

in ritardo o non correttamente presentati. 

 

La Commissione Valutatrice provvederà a selezionare una terna di elaborati giudicati migliori. I criteri di 

valutazione comprenderanno pertinenza, organizzazione del discorso, efficacia espositiva, correttezza e 

padronanza della lingua, originalità ed elaborazione stilistica. 

 

I tre elaborati individuati dalla Commissione saranno proposti alla famiglia Costa a cui spetterà la scelta del 

vincitore. 

 

Il vincitore sarà avvisato dalla Commissione il giorno prima della consegna del premio. La premiazione 

avverrà in occasione della chiusura del corrente anno scolastico. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Lombardi. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annavaleria Guazzier 

 

 

 

 


