
     ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“LUIGI EINAUDI” – SIRACUSA 

 

                               CONCORSO #IORESTOACASA  
 
   BANDO 

 
L’ IIS Einaudi di Siracusa, bandisce il concorso letterario-artistico “#iorestoacasa” 
destinato a tutti gli alunni dell’Istituto.  
La situazione di emergenza e di isolamento in cui viviamo è senz’altro delicata e 
produce destabilizzazione e senso di fragilità in ognuno di noi. Non esistono più le 
certezze  ed i punti di riferimento che rendevano “stabili e monotone” le nostre 
giornate. L’obiettivo del Premio Letterario e Artistico è quello di motivare i ragazzi ad 
esprimere le proprie emozioni e le proprie sensazioni al riguardo tramite l’uso di 
diversi canali comunicativi.  
REGOLAMENTO: gli alunni - autori potranno partecipare ad una o ad entrambe le 
sezioni di seguito elencate: 
 

PREMIO LETTERARIO 
 

I partecipanti potranno sviluppare il tema del concorso tramite la stesura di un testo 
scritto di diversa tipologia scelto fra i seguenti:  
Sez. A – POESIA  (max 40 versi ) 

Sez. B – PROSA:   
 Racconto 

 Pagina di Diario 

 Saggio argomentativo 
I testi in prosa non dovranno superare le 4 cartelle; carattere Times New Roman 12 
 
PREMIO ARTISTICO MULTIMEDIALE 

Sez. C – FOTOGRAFIA : 

 Bianco e Nero (risoluzione alta) ;   

 Colore   (risoluzione alta). 
Sez. D -  CORTOMETRAGGIO : da sviluppare singolarmente o in gruppo : 
               Filmato della durata max 4 minuti in formato MOV, AVI, MPEG-4 
Sez. E – POWERPOINT:  Presentazione con max 20 slides in sequenza animata;    
durata max 3 min  
  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Pertinenza al tema 
 Efficacia di comunicazione 
 Significatività dei contenuti 
 Originalità 

https://www.concappello.it/sez-a-poesia/
https://www.concappello.it/sez-b-narrativa/
https://www.concappello.it/sez-d-fotografia/


La scadenza è prevista per Venerdì  24 Aprile 2020 

Gli elaborati in forma digitale dovranno  essere  inviati, unitamente alla scheda di 
iscrizione scaricabile dal sito, al seguente indirizzo di posta 
elettronica:concorsi.einaudi@istitutoeinaudi.edu.it 

 
 

PREMI 
 

Sono previsti premi del valore di euro 100 per sezione, da destinare ad attività 
“ricreative” e di “socializzazione”. 
 

GIURIA 
 

Una giuria tecnica, costituita dal D.S e da 4 docenti interni all’Istituzione scolastica 
sceglierà i finalisti per ogni sezione e proclamerà pubblicamente i vincitori. 
 

 

 

 

Siracusa,  30 marzo 2020 

                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

Firma autografa sostituita a  mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993 

Teresella Celesti 

 

 

         


