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Agli studenti
Ai docenti
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Premio Letterario Nazionale “C’era una svolta” - 25^ edizione

Il Liceo Statale Giordano Bruno di Albenga indice la 25^ edizione del Premio Letterario

Nazionale “C’era una svolta”, INSERITO NEL PROGRAMMA ANNUALE DI PROMOZIONE DELLE

ECCELLENZE (vedi D.M. 541 DEL 18/06/2019) e riservato agli studenti regolarmente iscritti presso

le Scuole Secondarie di secondo grado statali e paritarie italiane e presso le equivalenti scuole

superiori europee. 

Il premio si propone di valorizzare e promuovere le capacità creative legate all’espressione scritta,

offrendo l’opportunità di entrare in contatto diretto con uno scrittore.

Ad un autore viene, infatti, richiesta la stesura dell’incipit di un racconto, che sarà poi continuato

dai partecipanti.

L’Autore di questa edizione sarà Marco Malvaldi, creatore anche della fortunata serie televisiva dei

“Delitti del Barlume”.

INFORMAZIONI PRATICHE:

● La prova si svolgerà giovedì 18 Novembre 2021 dalle 14,30 alle 18,30 in contemporanea in

tutte le scuole. Gli elaborati, contrassegnati dal SOLO PSEUDONIMO (nome di fantasia seguito

da quattro cifre), dovranno essere inviati alla mail: ceraunasvolta@liceogbruno.edu.it

TASSATIVAMENTE entro le ore 19,00 del giorno successivo

● Durata della prova: 4 ore
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● TERMINE ISCRIZIONI: 30 Ottobre 2021 previa comunicazione alla Prof. Ismeli alla mail :

daniela.ismeli@liceovolterra.edu.it

PREMI  :

1°PREMIO: 500 euro

2°PREMIO: 400 euro

3°PREMIO: 300 euro

4°PREMIO: 200 euro

5°PREMIO: 100 euro

Saranno inoltre distribuiti a tutti i finalisti altri premi in denaro e in prodotti offerti dagli sponsor.

● VINCITORI: oltre ai premi in denaro sotto elencati, avendo il riconoscimento nel Programma

nazionale per la valorizzazione delle eccellenze, “gli studenti che ottengono risultati elevati nel

Concorso C’era una svolta, possono accedere ai riconoscimenti e ai premi previsti dall’articolo 4

del decreto legislativo 29/12/2007, n. 262.”

OSPITALITA’ OFFERTA AI 20 FINALISTI:

Pernottamento di 1 o 2 notti (a seconda della distanza da Albenga) in hotel per il finalista e per 1

accompagnatore

Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio.

Agli studenti e ai docenti finalisti, tramite la scuola di provenienza, saranno date, in tempo utile,

tutte le informazioni relative alla loro permanenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilia D'Aponte
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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