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Ai docenti 

Agli studenti e alle studentesse

Al sito web

Sede
Circ. 335

Oggetto: Concorso letterario “Sotto il segno del Covid” - La vita, l'amore, la scuola, la famiglia, 
l’amicizia al tempo della pandemia

L’Associazione Fulgineamente di Foligno ha bandito un concorso letterario per brevi racconti destinato 
agli  studenti  della  Scuola  Secondaria  di  Secondo  grado,  la  cui  finalità  è  quella  di  dare  voce  agli 
adolescenti che, a causa delle condizioni legate alla pandemia, non hanno modo di esprimere le loro 
opinioni, sentimenti, idee.

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti e prevede una quota di iscrizione di € 5,00.

DOCUMENTI DA INVIARE al seguente indirizzo mail fulgineamente@gmail.com:
a)  due copie del racconto in lingua italiana, in formato word di cui una firmata con nome, cognome, 
indirizzo, numero di telefono; l’altra, anonima.
b)  ricevuta  o fotocopia  del  versamento  del  contributo  per  l’iscrizione  di  €  5,00 eseguito  a  mezzo 
Bonifico bancario intestato all’Associazione culturale FulgineaMente,
IBAN IT15A03 069096 061000 00146832.
c) scheda di iscrizione allegata al bando contenente i dati personali.

LUNGHEZZA:  fino  a  2 cartelle,  con non più  di  7000 caratteri,  spazi  inclusi.  Nel  conteggio  dei 
caratteri sono inclusi anche il titolo, l’eventuale sottotitolo e l’epigrafe o dedica.

mailto:sris01400g@pec.istruzione.it


TERMINI DI INVIO: gli elaborati devono pervenire via e-mail entro e non oltre il 31 maggio 2021.

PREMI: i racconti vincitori verranno pubblicati dalla  Casa Editrice Bertoni  in un libro che sarà in 
vendita nelle librerie, sul sito della casa editrice, nelle principali fiere della piccola e media Editoria a 
cui parteciperà l’Editore, e sui principali book-stores on-line. Saranno organizzate delle presentazioni e 
delle letture in presenza o on-line.

LA GIURIA:  composta da 10 membri, sarà presieduta dal giornalista Fabio Luccioli,  e avrà come 
coordinatrice Lucia Vezzoni, socia fondatrice dell’associazione FulgineaMente.

Il BANDO è pubblicato sul sito www.fulgineamente.it e sulla pagina facebook dell’Associazione. In 
allegato la scheda di partecipazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle prof.sse Coppa e Scarpetta

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI  STRUMENTI INFORMATICI A 
DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA  ED  ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Boschetti

 Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993


