
Cinque ingredienti   per un racconto 

I.I.S. “REMO BRINDISI”  

Concorso letterario  

Organizzazione 1 

Premi 

1 classificato: 1 Tablet 

2 classificato: 1 e-book reader 

3 classificato: iPod shuffle 
 

Prima lista di ingredienti:  

un meccanico, un elettricista, un peschereccio,  

un porto, un’isola 

Seconda lista di ingredienti:  

una guida turistica, un sindaco, un ragioniere,  

una festa, una caccia al tesoro 

Terza lista di ingredienti:  

uno chef di cucina, una sala ristorante, una nave da  

crociera, frutti esotici, una festa 

                                                          
 

1.  Il concorso è riservato agli alunni di terza delle seguenti scuole secondarie di primo grado: Comacchio, Por-

to Garibaldi, Alfonsine, Mezzano-Sant’Alberto, Lagosanto, Codigoro, Mesola, Bosco Mesola, Goro, Ostellato, Fi-

scaglia, Marina di Ravenna, Ravenna.  

2.  Ogni alunno potrà inviare un solo racconto inedito (lunghezza max dell’elaborato 6 colonne di foglio protocollo) 

3.  Il racconto deve contenere tutti i cinque ingredienti di una delle liste 

4.  Il racconto dovrà essere spedito in busta chiusa (o consegnato a mano) all’istituto Remo Brindisi I.I.S. Remo 

Brindisi, via M.M. Boiardo 10, 44029, Lido degli Estensi-Comacchio (Fe). 

5.  Ogni busta dovrà contenere: l’originale del racconto e due fotocopie (vidimati dalla scuola di provenienza), su 

un foglio a parte (in busta chiusa) dovranno essere indicati: nome e cognome dell’alunno, classe e scuola, nome del 

docente di lettere che ha proposto la partecipazione al Concorso letterario. 

6.  Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 20 novembre 2016. 

7.  La giuria, il cui giudizio è insindacabile, premierà i 3 racconti migliori per ciascuna lista di ingredienti. 

8. I racconti vincitori del concorso saranno pubblicati sul giornalino della scuola, “Il Puntaspilli del Brindisi”, nel 

mese di gennaio. 

9. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori; la lista dei finalisti sarà pubblicata sul sito del “Remo 

Brindisi” una settimana prima della premiazione. 

10. La giuria, presieduta dal Dirigente scolastico Prof. Massimiliano Urbinati, sarà composta da quattro docenti 

di lettere dell’Istituto Remo Brindisi. 

Premiazione 

Venerdì 2 dicembre 2016 

Regolamento  

del Concorso 

Tre premi per  

Tre liste di ingredienti 


