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Prot. n. 4376 

 

Ai docenti, ai genitori 

 e agli studenti  

del Liceo e dell’ITT 

 

 

Oggetto: Concorso letterario “Io nel pensier mi fingo” 

 

L’I.I.S.S. “L. da Vinci-E. Majorana”, tra le iniziative previste nell’ambito del progetto 

Exergon, bandisce il concorso letterario “Io nel pensier mi fingo” sul tema “Quando ho 

paura che potrei cessare di esistere…”.  

Possono partecipare  tutti gli studenti frequentanti l’Istituto e i loro genitori.   

Sono previste due sezioni (narrativa e poesia) e tre categorie: 

 1) categoria “juniores” (studenti del  biennio);  

2) categoria “giovani” (studenti del triennio);  

3) categoria “adulti” (tutti i genitori degli studenti iscritti all’Istituto). 

La proclamazione dei vincitori si terrà in occasione della “Notte bianca della lettura”, che 

avrà luogo presso l’I.I.S.S. “L. da Vinci – E. Majorana” tra le iniziative previste nell’ambito 

del progetto Exergon. Le domande di partecipazione, scaricabili dal sito, dovranno 

pervenire al seguente indirizzo e-mail (ionelpensiermifingoconcorso@gmail.com) entro e 

non oltre il 15.01.2018, unitamente agli elaborati in formato word o PDF.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai proff. C Battista e P. Carbonara.  

 

 

Mola di Bari, 3 dicembre 2018      Il Dirigente scolastico 

          ANDREA RONCONE 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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REGOLAMENTO 

Art. 1 

Ciascun candidato può concorrere per entrambe le sezioni con max un elaborato. Per la 

sezione narrativa non saranno accettati racconti che superino le 12 cartelle (corpo 12; 

interlinea 1,5; rr. 20). 

Art. 2 

Gli elaborati dovranno essere inediti e pervenire entro la scadenza indicata nel bando. 

Art.3 

All’atto d’iscrizione il concorrente acconsente al fatto che i lavori non siano restituiti e che 

l’Istituto possa, eventualmente, diffonderli e pubblicarli. 

Art. 4 

Il candidato accetta che l’Istituto tratti i suoi dati personali nel rispetto delle leggi che 

regolano la privacy e unicamente per le finalità previste dal concorso. 

Art. 5 

Il giudizio della giuria, composta da Claudio Battista, Pasqua Carbonara, Chiara d’Aloja, 

Maria Grazia Del Cane, Gabriella Genisi, Paolo Panaro, Domenico Sparno, è insindacabile.     
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Al Dirigente Scolastico 

IISS “da Vinci – Majorana” 

Mola di Bari 

 

Scheda di partecipazione al concorso “Io nel pensier mi fingo” – Categoria Genitori 

La sottoscritta/o……………………, nata/o………………., residente a………………………., 

Via………………., genitore dell’alunna/o………………………………………………………., iscritta/o 

alla classe …., dell’Istituto…….. 

                                                                    CHIEDE 

di partecipare al concorso letterario “Io nel pensier mi fingo”, per la sezione Narrativa/Poesia (barrare la 

voce che non interessa).  

 

Titolo dell’Opera:………………………………………………………………………………………. 

(sezione poesia) 

Titolo dell’Opera:………………………………………………………………………………………. 

(sezione narrativa) 

La/il sottoscritta/o dichiara, altresì, di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarne tutte le 

norme. In particolare, la/il sottoscritta/o: 

- ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, dichiara di essere informato/a che i 

dati raccolti saranno trattati dall’IISS “DA VINCI – MAJORANA” di Mola di Bari (BA), anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che al riguardo competono al/la sottoscritto/a tutti i diritti previsti dalle citare disposizioni in 

materia di trattamento e protezione dei dati personal e sensibili”; 

- dichiara di autorizzare espressamente l’IISS “DA VINCI – MAJORANA” di Mola di Bari (BA) a 

pubblicare e diffondere con qualsiasi mezzo (compresa la stampa e la diffusione a mezzo web, social 

network, radio, televisione eccetera), l’opera da me allegata alla presente scheda di partecipazione, 

rinunciando espressamente a richiedere qualsiasi compenso (comunque denominato) in ordine alla descritta, 

eventuale pubblicazione o diffusione. 

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni relative alla protezione delle opere dell’ingegno, dei brevetti e dei diritti 

d’autore, la/il sottoscritta/o, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e 

delle ulteriori conseguenze civili derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale 

responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – che l’opera dal medesimo allegata alla presente 

scheda di partecipazione è originale ed inedita, ovvero è opera originale ed esclusiva – complessivamente ed 

in ogni sua parte – del/la sottoscritto/a. 

 

Data……….                                                                                                              FIRMA 
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Al Dirigente Scolastico 

IISS “da Vinci – Majorana” 

Mola di Bari 

 

Scheda di partecipazione al concorso “Io nel pensier mi fingo” – Categoria Studenti 

La/ il sottoscritta/o  ……………………, nata/o………………., residente a………………………., 

Via………………., alunna/o………………………………………………………., iscritta/o alla classe …., 

dell’Istituto…….. 

                                                                    CHIEDE 

di partecipare al concorso letterario “Io nel pensier mi fingo…”, per la sezione Narrativa/Poesia (barrare la 

voce che non interessa). La/il sottoscritta/o dichiara, altresì, di aver preso visione del regolamento del 

concorso e di accettarne tutte le norme. 

Titolo dell’Opera:………………………………………………………………………………………. 

(sezione poesia) 

Titolo dell’Opera:………………………………………………………………………………………. 

(sezione narrativa) 

La/il sottoscritta/o dichiara, altresì, di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarne tutte le 

norme. In particolare, la/il sottoscritta/o: 

- ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, dichiara di essere informato/a che i 

dati raccolti saranno trattati dall’IISS “DA VINCI – MAJORANA” di Mola di Bari (BA), anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che al riguardo competono al/la sottoscritto/a tutti i diritti previsti dalle citare disposizioni in 

materia di trattamento e protezione dei dati personal e sensibili”; 

- dichiara di autorizzare espressamente l’IISS “DA VINCI – MAJORANA” di Mola di Bari (BA) a 

pubblicare e diffondere con qualsiasi mezzo (compresa la stampa e la diffusione a mezzo web, social 

network, radio, televisione eccetera), l’opera da me allegata alla presente scheda di partecipazione, 

rinunciando espressamente a richiedere qualsiasi compenso (comunque denominato) in ordine alla descritta, 

eventuale pubblicazione o diffusione. 

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni relative alla protezione delle opere dell’ingegno, dei brevetti e dei diritti 

d’autore, la/il sottoscritta/o, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e 

delle ulteriori conseguenze civili derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale 

responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000 – che l’opera dal medesimo allegata alla presente 

scheda di partecipazione è originale ed inedita, ovvero è opera originale ed esclusiva – complessivamente ed 

in ogni sua parte – del/la sottoscritto/a. 

 

Data……….                                                                                                              FIRMA 
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