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Circ. n. 236                                             Palermo, 12.02.2021 

 

 

 

Alle/gli allieve/i delle classi III – IV - V 

Alle/i docenti di Italiano delle classi III – IV – V 

Alla prof.ssa Bravatà 

Al D.S.G.A. 

   All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Concorso letterario Sicilia, cornice di senso – V edizione 

 

 

Si invitano le allieve e gli allievi in indirizzo a prendere visione del bando di concorso 

Sicilia, cornice di senso allegato alla presente circolare.  

Il concorso, organizzato dal Liceo classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, è 

finalizzato a promuovere la scrittura creativa insieme alla conoscenza della Sicilia nelle sue 

molteplici dimensioni artistiche, culturali e storiche. 

La prova, della durata di 4 ore, sarà sostenuta nel nostro Istituto il 3 marzo 2021, in 

contemporanea con le altre scuole aderenti alle attività concorsuali e secondo modalità che 

verranno indicate con successiva circolare. 

La quota di partecipazione individuale è pari a 5,00 €. 

Sono previsti i seguenti premi: 

 1° classificato € 500,00; 2° classificato € 300,00; 3° classificato € 200,00. 

Le alunne e gli alunni interessate/i al concorso dovranno darne comunicazione, entro e 

non oltre sabato 20 febbraio p.v., a mezzo mail inviata contestualmente all’indirizzo di posta 

elettronica della scuola (papc11000q@istruzione.it) e alla prof.ssa Bravatà 

(angela.bravata@liceovittorioemanuelepa.it), la quale indicherà le modalità di versamento 

della quota di partecipazione.  

La mail dovrà contenere il cognome, il nome (va indicato anche l’eventuale secondo 

nome), un indirizzo mail che non sia quello dell’account G.Suite e uno pseudonimo. 

  

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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Michelangelo Lacagnina, 

Fidanzamento 

 

   

       

    

   

 

 

Concorso letterario nazionale  Sicilia, cornice di senso 

 “L’intera Sicilia è una dimensione fantastica. Come si fa a viverci senza immaginazione?”      

Leonardo Sciascia 

Il Liceo Classico e Linguistico Statale Ruggero Settimo di Caltanissetta, in collaborazione con 

l’Università Kore di Enna, il Comune di Caltanissetta e la Casa Editrice Sellerio, con i partner 

Associazione ex-allievi del Ruggero Settimo, Associazione Sicilia, dunque penso, bandisce la V 

edizione del Premio Letterario Internazionale  Sicilia, cornice di senso, riservato agli studenti delle 

Scuole Secondarie di secondo grado italiane e delle equivalenti scuole superiori all’estero. 

Il Concorso si avvale del sostegno economico della famiglia Collerone in memoria del figlio Filippo 

A.M.  



 

 

 

Il Concorso vuole offrire ai ragazzi un’occasione di scrittura originale e creativa e intende 

promuovere la conoscenza della Sicilia nelle sue molteplici dimensioni artistiche, culturali e 

storiche.   

Sponsor ufficiale  
 

V edizione 
Tipologia:   scrittura creativa 

Destinatari:  studenti del II biennio e del V anno degli istituti secondari 

studenti delle scuole italiane all’estero e del I anno di Università  

 Gli studenti interni al Liceo R. Settimo partecipano ad un concorso parallelo 

a loro riservato: i primi tre classificati fra gli studenti interni faranno parte 

della giuria che valuterà i lavori dei finalisti. 

Modalità di partecipazione: iscrizione 5 € pro capite da versare alla Scuola organizzatrice 

attraverso un bonifico bancario (IBAN IT 61 Z 03019 16700 000009138049) in un’unica 

soluzione a cura della scuola di appartenenza dei concorrenti. La ricevuta del bonifico  va allegata 

alla scheda di iscrizione, che deve essere inviata alla Scuola via email (clpc02000x@istruzione.it)   

entro il  24 febbraio  2021. 

Elaborazione a distanza (ciascuno nella scuola di appartenenza) e in contemporanea di un testo 

di scrittura creativa della lunghezza massima di 1 foglio protocollo (4 facciate) o 2 cartelle 

dattiloscritte (Times New Roman 12, interlinea 1,5 max 6000 caratteri spazi inclusi), su 

sollecitazione fornita dalla Scuola promotrice del Concorso stesso. Le sollecitazioni possono 

essere: un breve testo, un’immagine, un video, un brano musicale o suoni in qualche modo legati 

alla Sicilia. I racconti proposti potranno appartenere a qualunque genere letterario, purché siano 

inediti e compaiano gli elementi indicati nella sollecitazione, pena l’esclusione dal concorso.  

Durata della prova:  4 ore 

 Premi 

Concorso esterno studenti italiani 
1° premio: 500 euro 

2° premio speciale Filippo A.M. Collerone 300 euro 

3° premio speciale Filippo A.M. Collerone 200 euro 

Concorso esterno studenti scuole estere 
1° premio: 300 euro 

   Concorso interno per gli alunni del Liceo R. Settimo 



 

 

 

1° premio speciale Filippo A.M. Collerone: 500 euro 

 

 Concorso Una Giuria Interna, composta dal Dirigente Scolastico e da docenti della 

Scuola, sceglie i dieci racconti finalisti delle scuole italiane e il racconto vincitore fra quanti 

inviati dalle scuole estere. I dieci racconti finalisti accedono ad una seconda selezione a cura 

di una Giuria d’Eccellenza composta da un autore della casa editrice Sellerio, un 

rappresentante indicato dalla famiglia Collerone ed  i tre studenti interni della Scuola vincitori 

del concorso a loro riservato. La giuria sceglie i tre vincitori formulando un giudizio 

motivato. Gli studenti, autori dei dieci racconti finalisti e il vincitore della sezione del 

concorso riservata alle scuole estere (Italiano L2) saranno ospitati dal Liceo R. Settimo per 

partecipare alla fase conclusiva del concorso letterario.  

La mancata partecipazione alla fase finale del concorso prevede l’esclusione dalla terna dei 

vincitori 

Concorso interno 

I lavori degli studenti interni sono valutati da una Giuria composta da insegnanti in 

quiescenza del Liceo R. Settimo, un rappresentante della famiglia Collerone, un membro dell’ 

Associazione ex-allievi del Ruggero Settimo ed un membro dell’Associazione Sicilia, dunque 

penso. I giurati scelgono tre racconti degli studenti interni, al primo dei quali viene attribuito 

il premio speciale Filippo A.M. Collerone di 500 euro. I tre autori dei racconti selezionati 

saranno tra i componenti della Giuria d’Eccellenza che sceglierà tra i dieci racconti finalisti i 

tre vincitori.  

Modalità di svolgimento  

La prova si effettuerà contemporaneamente 3 marzo 2021 a partire dalle ore 10.00 presso tutte 

le scuole partecipanti. Il tempo a disposizione per la stesura del racconto è di 4 ore dal termine 

della distribuzione del materiale. All’inizio della prova sarà fornita agli alunni partecipanti la 

sollecitazione inviata dal nostro Istituto tramite mail, un’ora prima circa dell’inizio della prova. Il 

racconto dovrà essere scritto su fogli protocollo oppure con il pc (seguendo le indicazioni 

grafiche date) qualora gli studenti partecipanti abbiano necessità di strumenti compensativi. 

Ogni alunno sceglierà per sé uno pseudonimo che dovrà essere riportato sul foglio contenente il 

suo racconto. Al racconto non va apposto il nome dell’alunno, ma solo il suo pseudonimo.  

Alla fine della prova il docente referente dovrà inviare alla scuola organizzatrice i racconti, 

scegliendo fra una delle due modalità di seguito riportate: 

• scannerizzare i racconti prodotti ed inserirli nell’apposito form reperibile al link che sarà 

indicato contestualmente all’invio della sollecitazione. In caso di partecipazione di un 

numero di studenti superiore a dieci, si deve compilare un altro form. 



 

 

 

• chiudere i racconti in un plico che dovrà essere inviato alla scuola organizzatrice (Liceo 

Classico e Linguistico R. Settimo, via Rosso di San Secondo s.n., 93100 Caltanissetta) 

tramite posta entro e non oltre il 4 marzo p.v. Farà fede il timbro postale. 

Quando saranno stati individuati i dieci racconti finalisti il referente delle scuole di provenienza 

dei finalisti verrà contattato per individuare il nome degli alunni che parteciperanno alla fase 

finale. 

I racconti, quindi, non dovranno riportare né nome, né cognome, né classe, né altro elemento di possibile 

riconoscimento, ad eccezione dello pseudonimo, pena l’esclusione dal concorso.  

 

I racconti provenienti dalle diverse scuole saranno esaminati dalla Giuria Interna che procederà 

alla selezione dei dieci racconti finalisti e del racconto vincitore fra quanti inviati dalle scuole 

estere. A questo punto sarà comunicato a tutte le scuole partecipanti l’elenco dei finalisti.  

Ogni concorrente cede alla Scuola organizzatrice il proprio elaborato a titolo gratuito e 

permanente, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore, pur rimanendo proprietario 

dell’elaborato stesso, con il diritto di cederlo anche a terzi.  

Pertanto la Scuola si riserva il diritto di utilizzare e pubblicare, senza alcun limite o condizione, 

totalmente o parzialmente, con qualsiasi forma o mezzo, l’elaborato presentato, con l’unico 

onere di menzionare l’autore. Gli elaborati non saranno restituiti all'autore. 

 

Fase finale  

I dieci finalisti e il vincitore della sezione riservata alle scuole estere saranno invitati a 

Caltanissetta, assieme ai rispettivi docenti accompagnatori, per partecipare alla fase finale che si 

svolgerà nella  seconda metà di maggio 2021.   

I docenti accompagnatori, provenienti da fuori regione o da località distanti da Caltanissetta, 

saranno ospitati presso le strutture ricettive della città (per due notti al massimo, ulteriori giorni 

di permanenza saranno ad esclusivo carico dei partecipanti) e potranno partecipare al seminario 

di formazione su un autore siciliano. Di questa attività sarà rilasciata la certificazione valida ai 

fini della formazione.  

Gli studenti finalisti, ospitati da alcune famiglie di studenti del nostro Istituto, parteciperanno ad 

attività formative, ricreative e culturali, organizzate per loro dalla Scuola stessa (seguirà 

programma dettagliato). 

I dieci racconti finalisti saranno esaminati da una Giuria d’Eccellenza composta da un autore 

della casa editrice Sellerio, un rappresentante indicato dalla famiglia Collerone, i tre studenti 

interni della Scuola vincitori del concorso a loro riservato. La giuria sceglierà i tre vincitori 

formulando un giudizio motivato. La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà entro la fine 

di maggio 2021. 

 

Organizzazione alternativa qualora persistano condizioni di mobilità ridotta a motivo del 

Covid-19 



 

 

 

 Qualora le condizioni epidemiologiche non consentissero lo svolgimento del concorso in 

presenza, si invieranno alle scuole partecipanti indicazioni per lo svolgimento della prova degli 

studenti da casa (come già avvenuto lo scorso anno).  

Per la fase finale, invece, qualora non fosse possibile ospitare i 10 finalisti a Caltanissetta, si 

selezioneranno 15 racconti (non 10) degli studenti esterni alla scuola e questi, assieme ai 3 

racconti degli studenti interni, costituiranno una pubblicazione interamente dedicata alla V 

edizione del Concorso.  

 

Segreteria Organizzativa 

Dirigente Scolastico   Irene C.M. Collerone    0934 21600 

DSGA  Mariangela Infantino             0934 21600 

 

Referenti :  Silvia Pignatone         cell. 339 1871412 

                        Marcella Romano       cell. 347 3153982 

                        

 




