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REGOLAMENTO 
 
 

CONCORSO di Narrativa “Majorana - Cascino” 
 

ARTICOLO 1 – FINALITA’  

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Majorana - Gen. A. Cascino” organizza la decima edizione 

del Concorso di Narrativa “Majorana – Cascino”, riservato agli studenti iscritti e frequentanti gli 

Istituti Scolastici Secondari di primo e secondo grado di Piazza Armerina, Valguarnera, Aidone, 

Mirabella Imbaccari, Raddusa. 

Il concorso persegue l’obiettivo di promuovere e valorizzare le capacità espressive degli studenti, 

invitati a cimentarsi nell’arte della scrittura creativa e, in particolare, nel genere del racconto, sia 

in lingua italiana che straniera, rigorosamente inedito e originale.  

 

ARTICOLO 2 - SEZIONI DEL PREMIO  

Il Concorso si articola in 3 sezioni a tema assegnato:  

1. ASPIRANTI - riservato agli studenti delle classi SECONDE E TERZE degli ISTITUTI DI PRIMO 

GRADO;  

2. BIENNIO - TRIENNIO riservato agli studenti frequentanti il biennio e il triennio di un 

ISTITUTO SUPERIORE DI SECONDO GRADO;  

3. LINGUA INGLESE - Racconto breve in lingua inglese (Giallo, Storico, Horror, Fantasy, Gotico, 

Autobiografico, ecc…), al quale possono partecipare INDISTINTAMENTE tutti gli studenti sul tema 

“Human Right here, Human Right now”  

 

Quest’anno, in occasione del 10o Anniversario di realizzazione del Concorso, Gli studenti DELLE 

DIVERSE SEZIONI saranno invitati a scrivere un racconto breve (Giallo, Storico, Horror, Fantasy, 

Gotico, Autobiografico, ecc…) su un tema a scelta tra i seguenti:  

 



 “DIRITTI UMANI NEL NOSTRO TEMPO: ORA VIOLATI, ORA RIVENDICATI 

CON CORAGGIO”  

 INTRIGHI E MISTERI ALLA VILLA ROMANA DEL CASALE / MORGANTINA 

 

 

Ogni concorrente può partecipare con una sola opera per sezione (sulla base del tema scelto).  

 

ARTICOLO 3 - MODALITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è gratuita. Gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno 

rispettare rigorosamente la seguente procedura, pena l’esclusione dal Concorso.  

I. Il racconto non dovrà superare le 5 (cinque) cartelle, per le sezioni BIENNIO e TRIENNIO o 4 

(quattro) cartelle per le sezioni LINGUA INGLESE e ASPIRANTI e dovrà avere un titolo;  

II. Ogni cartella (pagina) dovrà essere numerata e potrà contenere al massimo 22 righe ciascuna, 

dimensione carattere 12, interlinea 1,5 in formato Microsoft Word o altro editor di testi 

compatibile (non è ammesso il formato PDF).  

III. I partecipanti avranno cura di accertarsi che nel racconto non appaia alcun nominativo o 

pseudonimo o altro segno che possa consentire il riconoscimento dell’autore;  

IV. I racconti, insieme al modulo di iscrizione da compilare (fac- simile allegato al presente 

regolamento), con le proprie generalità, il recapito, la classe frequentata, il numero di cellulare, il 

proprio indirizzo mail, il titolo dell’elaborato e la sezione per la quale si intende partecipare (dati 

obbligatori), dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

carpediemplutia@gmail.com. 

 

 I racconti saranno numerati in ordine di arrivo e contraddistinti dal numero assegnato. Verrà 

notificata allo studente la ricezione del racconto da parte della segreteria organizzativa.  

V. l’elaborato dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 24,00 del 31 Marzo 2023.  

VII. Con la partecipazione al concorso, lo studente autorizza automaticamente la Scuola al 

trattamento dei propri dati personali nei termini consentiti dal D. Lgs.196/2003.  

 

ARTICOLO 4 – GIURIA  

Le opere partecipanti al 10° Concorso di Narrativa “Majorana - Cascino” saranno valutate da una 

giuria (definita “Giuria Letteraria”) costituita dal Dirigente Scolastico, da Esperti, individuati dal 

Comitato organizzatore, e da una rappresentanza di Studenti. I componenti della giuria saranno 

individuati dal Dirigente Scolastico e dal Comitato organizzatore. Esclusivamente per le opere 

partecipanti alla sezione in lingua inglese, il Comitato nominerà una giuria (definita “Giuria 

Tecnica”) costituita da Docenti e Studenti esperti nella lingua straniera oggetto del Concorso. 

Entrambe saranno coordinate dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente della Giuria. Non 

potranno far parte della Giuria gli studenti che intendano concorrere al Premio, né Esperti che 

abbiano vincoli di alcun genere con uno o più concorrenti.  

 

ARTICOLO 5 - PROCEDURE DI VOTAZIONE  

mailto:carpediemplutia@gmail.com


Le opere pervenute in tempo utile e a norma di regolamento saranno suddivise per ciascuna delle 

3 categorie in concorso e ognuna sarà contraddistinta dal numero assegnato.  

PRIMA FASE. A partire dal 31 Marzo 2023 si provvederà ad inviare telematicamente i racconti in 

lingua italiana a tutti i membri della “Giuria Letteraria” ed i racconti in lingua inglese alla “Giuria 

Tecnica”. Il Presidente riceverà copia di tutte le opere in concorso.  

In allegato agli elaborati, tutti i giurati riceveranno un modulo contenente una griglia di 

valutazione su cui apporre, in corrispondenza del numero assegnato ad ogni racconto, un voto in 

ordine crescente, a partire da 1 che sarà assegnato all’opera giudicata migliore (per contenuto, 

stile, aderenza al tema, originalità, correttezza sintattica). Pertanto, il singolo giurato attribuirà il 

voto 1 al racconto ritenuto migliore, il voto 2 al racconto ritenuto secondo, il voto 3 al racconto 

da terzo posto e così via fino all’elaborato meno rispondente ai criteri di giudizio, che otterrà il 

voto più alto, corrispondente al numero totale delle opere in concorso nella sezione di 

riferimento. Sarà consentito assegnare voti in ex-aequo.  

Non saranno ammesse alla seconda fase le opere che, per qualsiasi segno riconoscibile motivato 

(immagini fotografiche, dettagli autobiografici evidenti, ecc …), possano consentire 

l’individuazione certa dell’autore.  

Entro il 15 Aprile 2023, i giurati restituiranno telematicamente i moduli, debitamente 

controfirmati, all’indirizzo carpediemplutia@gmail.com. Si provvederà a stilare una graduatoria 

provvisoria sommando i voti assegnati dai vari giurati ad ogni elaborato, distinti per sezione del 

premio.  

SECONDA FASE. Il Presidente fisserà una data di convocazione per entrambe le giurie in seduta 

plenaria che, dopo aver determinato metodi e criteri condivisi, esamineranno la graduatoria 

provvisoria confrontandosi sui criteri e scelte adottate, quindi stileranno la graduatoria finale, 

redigendo un breve giudizio motivato per i primi tre classificati di ogni sezione.  

Si classificherà al primo posto l’opera che avrà ottenuto il punteggio MINORE.  

Solo a questo punto il Gruppo di Segretaria del Premio provvederà ad abbinare i numeri 

identificativi di tutti gli elaborati con il nome degli autori. Quindi, spetterà alla Giuria la 

proclamazione dei vincitori del 10° Concorso di Narrativa “Majorana Cascino” nelle diverse 

sezioni.  

Tutte le operazioni saranno debitamente verbalizzate. Fanno parte del gruppo di segreteria le 

prof.sse Alessi Cristina e Liuzzo Filippa. Le valutazioni della Giuria sono inappellabili.  

 

ARTICOLO 6 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE E PREMI  

La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’Auditorium dell’Istituto “Majorana – Cascino” in 

Piazza Sen. Marescalchi nel mese di MAGGIO 2023  in data da concordare con i membri della 

Giuria.  

Il primo classificato di ogni sezione riceverà in premio una targa, un Attestato di Merito (quale 

credito o PCTO di h.20) e un premio in libri.  

I secondi e terzi classificati di ciascuna sezione riceveranno una targa, un Attestato di Merito 

(quale credito o PCTO di h.15), libri. 

Tutti gli altri concorrenti, infine, riceveranno un Attestato di Partecipazione.  

Non si escludono ulteriori premi sulla base di accertate disponibilità dell’Istituto.  



 

ARTICOLO 7 - COMUNICAZIONE E TRASPARENZA  

All’atto dell’iscrizione, ogni partecipante indicherà nel modulo di iscrizione un indirizzo mail valido 

che verrà utilizzato dal Comitato organizzatore per inviare tutte le comunicazioni riguardanti il 

Concorso.  

 

ARTICOLO 8 - DIVULGAZIONE  

Il Comitato organizzatore del 10° Concorso di Narrativa “Majorana- Cascino” si riserva di utilizzare 

le opere partecipanti o parti di esse per pubblicazioni (anche on-line), letture e progetti, 

nell’ambito delle proprie attività didattiche curricolari ed extracurricolari, senza alcuna finalità 

commerciale. La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione in tal senso, pur 

rimanendo degli autori le proprietà artistiche e letterarie delle opere.  

 

ARTICOLO 9 - NORME FINALI  

La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione delle norme del presente 
regolamento.  
Per informazioni e chiarimenti, scrivere a:  
carpediemplutia@gmail.com  
cristinalessi@gmail.com  
Il presente regolamento viene pubblicato sul sito dell’Istituto http://www.itispiazza.edu.it/;  
 
Piazza Armerina, 3 Novembre 2022  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Lidia Di Gangi  

http://www.itispiazza.edu.it/


MODULO DI ISCRIZIONE (FAC-SIMILE) 
CONCORSO DI NARRATIVA 
“MAJORANA. -  A. CASCINO” 

Piazza Armerina 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________nato/a a_________________  

il_________________Classe e Istituto frequentati_________________________________  

residente a _______________________________________________________________  

via_____________________________recapito tel.__________________________recapito  

cell. __________________________indirizzo E-Mail______________________________  

 

Chiede 

 

di partecipare al Concorso di narrativa “MAJORANA. A. CASCINO”  

per la sez.___________________________  

Titolo del racconto:______________________________________  

Data___________________ firma________________________ 


