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ISTITUTO SUPERIORE TRAMELLO CASSINARI 

 

Piacenza, 04/12/2021 

 

COMUNICATO n° 74          AI/LLE DOCENTI 

           AGLI/LLE ALUNNI/E 

           AI GENITORI  

           del biennio Liceo Cassinari 
 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA “Piovono parole” a.s. 2021/’22 
IN MEMORIA della prof.ssa Rossella Groppi 

I EDIZIONE 

Il Liceo artistico “B. Cassinari” promuove, a partire dall’a.s 2021/’22, un concorso scolastico dedicato alla 

docente prematuramente scomparsa Rossella Groppi dal titolo 

Concorso di scrittura creativa “Piovono parole” 

E’intenzione del nostro Istituto onorare ogni anno la figura della docente che tanto si è prodigata nel 

sensibilizzare gli alunni all’espressione del sé attraverso la parola - scritta, letta, ascoltata e condivisa - 

utilizzando come tracce del concorso temi a lei cari. Rossella Groppi è stata feconda promotrice, anche 

attraverso i suoi scritti, di cultura nella scuola e nel territorio. Nella sua carriera ha stimolato con tenacia le 

nuove generazioni a “costruire insieme” al fine di formare personalità dotate di spirito critico, fantasia ed 

immaginazione.  Avvertiva nei ragazzi il bisogno di incontrare e di dialogare, di capire e di farsi capire. Il 

concorso scolastico a lei intitolato si presenta quindi come uno spazio aperto alle capacità compositive degli 

alunni, per stimolarne la creatività e renderli partecipi della necessità di crescere attraverso la libera 

espressione di sé. 

"La parola, il mio quotidiano strumento di lavoro, la base di ogni relazione umana e letteraria, di ogni fare e disfare, il 

fondamento dell’essere".  (Rossella, Giugno 2018) 

 Art.1 – Destinatari e Sezioni del Concorso 

Il Concorso di scrittura creativa si rivolge agli alunni del biennio. Gli interessati possono partecipare al 

concorso individualmente o per piccoli gruppi classe secondo le modalità definite agli art. segg. 

 

 

Il Premio si articola nelle seguenti sezioni:  

 

1. Racconto 

2. Poesia 
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Art.2 – Modalità di partecipazione 

• Le opere iscritte al Concorso dovranno essere inedite. Ovvero mai pubblicate sia in forma cartacea 

che digitale (ebook, web o app), pena l’esclusione. 

• la lunghezza dell’elaborato in prosa deve essere di max 3 cartelle (cartella = 1800 battute). È 

comunque prevista una tolleranza del ± 10 per cento. 

• Formato:  arial 12 interlinea 1.5  

• Il tema sul quale verteranno gli elaborati è il seguente: “La bicicletta”. 

• È ammessa la partecipazione a più sezioni. 

• Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di adesione (Dichiarazione di 

responsabilità) allegato e consegnarlo al docente di lettere della classe. 

 

 

Art. 3 - Modalità di consegna 

Le opere devono pervenire in formato cartaceo ai docenti di italiano delle classi partecipanti, consegnando un 

plico (busta grande) in cui bisogna inserire: 

 

• n. 2 copie dell’opera in formato cartaceo. Su entrambe le copie sarà indicato il titolo e la sezione per la 

quale l’elaborato partecipa (es. IL RACCONTO NEL CASSETTO – (Racconti), In un foglio a parte (e 

inserito in una busta piccola) saranno indicati i dati anagrafici (nome, cognome, classe), il recapito 

telefonico  e il titolo dell’elaborato.  

 

Art.4 - Termini di partecipazione 

I lavori dovranno pervenire ai docenti di italiano delle classi partecipanti entro e non oltre le ore 13.30 di 

martedì 15 marzo 2022. 

 

Art.5  - Premi 

 

Saranno assegnati i seguenti premi: 

 

Sezione Narrativa 

 

I classificato Racconti: buono 200 euro 

II classificato Racconti: buono  125 euro 
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III classificato Racconti: buono  75 euro 

Menzione speciale ex alunni: buono 100 euro 

 

Sezione Poesia  

I classificato Poesia: buono  200 euro 

II classificato Poesia: buono 125  euro 

III classificato Poesia: buono 75 euro 

Menzione speciale ex alunni:  buono 100 euro 

 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione 

 

Art.6 - Giuria 

 

La giuria, presieduta dalla Vicaria della Dirigente scolastica, prof.ssa Luisella De Maria, e altresì 

composta dallo scrittore e giornalista Lello Gurrado, dal direttore del museo della poesia Massimo 

Silvotti, dalle prof. sse Trasciatti e Vezzosi, da Giorgia e Federica Nani e n. 2 componenti fam. Sartori, 

assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio alle opere ritenute meritevoli. 

Nella scelta dei lavori più meritevoli, saranno presi in considerazione i seguenti criteri: 

 

1) Pertinenza alla tematica oggetto di Concorso 

2) Originalità nella trattazione del tema 

3) Accuratezza nell’elaborazione stilistica e formale 

4)   Correttezza grammaticale e ortografica 

 

La “menzione speciale ex alunni” sarà attribuita da un gruppo di ex allievi della docente R. Groppi, in 

base a una preselezione delle opere pervenute da parte della giuria. 

 

Art.7 - Premiazione 

La premiazione avverrà nella mattinata di sabato 9 aprile 2022 nel chiostro del Seminario. L'elenco delle 

opere vincitrici verrà pubblicato nei giorni segg. sul sito della scuola insieme alle motivazioni che hanno 

determinato la selezione delle opere finaliste. Gli Autori vincitori saranno in ogni caso contattati dalla 

Commissione. 
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Art.8 – Indicazioni finali 

• La partecipazione al Concorso è subordinata all’accettazione del presente bando in ogni suo articolo. 

• Partecipando al concorso, ciascun candidato si impegna a garantire che il testo inviato è inedito ed 

autentico. 

•  Le opere inviate resteranno a disposizione dell’Istituto organizzatore del Concorso. 

•  Le opere finaliste saranno pubblicate sul sito web della scuola e/o potranno essere utilizzate per la 

realizzazione di iniziative a scopo didattico ed educativo. 

• L’invio dell’opera implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva l’Istituto organizzatore 

da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del 

contenuto dell’opera. 

• .Gli  elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi della normativa vigente (Dlgs 101/2018, Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

 

 

 

Piacenza, 14 dicembre 2021  

 

 

Per il Dipartimento di Lettere,      *L* Dirigente Scolastic* 

le referenti          prof.ssa Sabrina Mantini 

prof.sse S. Veneziani, P. Vezzosi (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per    gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 

39/93) 
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Modulo di partecipazione al CONCORSO “Piovono parole”, a.s.   2021/’22 

 

 (da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso) 

 

SEZIONE                □NARRATIVA          □POESIA 

 

Io sottoscritto/a 

 (Nome).....................................................(Cognome).............................................. 

Nato/a ............................................................il......................................................... 

Residente ...................................................via......................................................... 

Cellulare................................................................................................................... 

E-mail....................................................................................................................... 

 

Dichiaro 

 

Di aver preso visione del bando del Concorso......................................................................., di essere 

consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte 

le indicazioni in esso contenute nonché del giudizio insindacabile della Giuria. 

Garantisco 

 

che l'opera da me consegnata alla segreteria del Liceo Artistico “B. Cassinari” 

è originale e che non lede i diritti di terzi. 

 

Dichiaro 

 

che l'opera presentata è frutto del mio ingegno. 

 

Presto 

 

il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data .......................................................Firma ....................................................... 
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