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BANDO DI CONCORSO 
          Concorso Letterario-Giornalistico Scolastico “4Chiacchiere News” – I Edizione 

REGOLAMENTO 

 

  Art.1: La Redazione del Giornalino “4Chiacchiere News” dell’Istituto Raffaello Giovagnoli  
promuove ed indice la I edizione del Concorso Letterario-Giornalistico 2020/2021.  

Art 2: Il concorso è riservato alle classi prime della Scuola Secondaria di I grado Raffaello         
Giovagnoli di Monterotondo. 

   
  Art. 3: La partecipazione è gratuita. 

 
  Art. 4: Il Concorso, per il 2021, consiste nella creazione di un testo, partendo da queste   
  tracce: 
   

1. Inventa un racconto fantastico: rovistando in soffitta tra vecchie cose hai 
trovato un curioso libro. Lo apri, cominci a leggerlo e... 

 
2. Città ideale e città reale a confronto: immagina la tua città ideale, magari 

partendo dalla descrizione della tua città reale. Che cosa trasformeresti e che 
cosa lasceresti di uguale? 

 
3. Scrivi un articolo di giornale in cui sostieni come sia possibile adottare 

comportamenti ecologici concreti da parte di un adolescente e della sua 
famiglia. Ricordati di dare un titolo al tuo articolo. Puoi anche rendere più 
realistico il tuo pezzo facendo riferimento a eventi da te immaginati che siano 
sfondo al tuo articolo, per esempio mostre, conferenze, presentazioni di libri 
ecc.   

 
Il testo non dovrà superare le quattro cartelle dattiloscritte (ovvero 30 righe per foglio), con 
carattere 12. Ogni alunno potrà partecipare con un'unica opera in concorso. Il testo, in 
formato PDF, in lingua italiana, dovrà pervenire, entro il 31 marzo 2021, inviandolo 
all'indirizzo mail: 4chiacchierenews@istitutogiovagnoli.it. 

Nella documentazione inviata dovrà, inoltre, essere inserita la dichiarazione di presa visione 
del bando e di accettazione del regolamento (Allegato 1). L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per eventuali smarrimenti, disguidi o ritardi di qualsiasi genere, che dovessero 
verificarsi durante l’invio degli elaborati.  

Art. 5: Copia della scheda di partecipazione e la documentazione da allegare sono prelevabili 
nell’area riservata al giornalino 4Chiacchiere News, presente sul sito dell’Istituto Comprensivo 
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“Raffaello Giovagnoli”.     

Art. 6: Le opere presentate non saranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di 
quelle non classificate. Tutti i diritti relativi agli elaborati partecipanti al concorso resteranno 
di proprietà dell’Istituto Comprensivo; la partecipazione al concorso implica 
l’autorizzazione, da parte dell’alunno o dei genitori, a conservare i dati personali dichiarati 
dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al Premio ed 
alle relative operazioni, escludendo l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista, nel 
rispetto della normativa sulla tutela della privacy.  

    
 Art. 7: Le opere verranno valutate da una Giuria composta da membri, scelti tra gli 
insegnanti della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo R. Giovagnoli e da 
alcuni alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado.  La valutazione delle opere 
in concorso viene effettuata in forma anonima. 
I componenti di Giuria valutano individualmente tutte le opere assegnate ed attribuiscono 
punteggio da 1 a 10, sulla base dei seguenti fattori di valutazione: 

   ·     Forma - Competenza linguistica e Correttezza formale (uso corretto della lingua) 
   ·     Contenuto - Originalità del Contenuto e Attinenza al tema (quando previsto) 
   ·     Comunicazione - Capacità di trasmettere emozioni ed Originalità espressiva 

Successivamente, la Redazione del Giornalino, predispone le graduatorie, attribuendo ad 
ogni  opera un punteggio espresso in decimi (con estensione alla prima cifra 
decimale) determinato dalla media dei voti espressi dai singoli componenti della 
Giuria (Somma voti singoli giurati diviso per il loro numero). 

   
 Art. 8: La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini 
stabiliti e conformi al regolamento e designerà i vincitori dei premi. E’ nella facoltà della Giuria 
assegnare menzioni speciali alle opere risultate non vincitrici. La premiazione è prevista nel mese di 
maggio 2021 presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Raffaello Giovagnoli”, in Via Ticino 
72 Monterotondo. Sarà presieduta dal Sindaco di Monterotondo Riccardo Varone, 
dall’Assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Monterotondo Matteo Garofoli, 
dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo “R. Giovagnoli”, dal Direttore e Caporedattore del 
Giornalino Scolastico 4Chiacchiere News e dalla Giuria.  
Tutti i concorrenti, che vi hanno partecipato, sono invitati alla cerimonia di premiazione (in 
presenza o on line in base all’andamento Covid), a prescindere dall’esito della valutazione 
delle loro opere. 

 

Art. 9: Ai vincitori del concorso saranno assegnati i premi di seguito elencati, offerti 
dall’Istituto “R. Giovagnoli”:  
 
PRIMO PREMIO: Pubblicazione del testo vincitore nel terzo giornalino in uno 
spazio riservato al Concorso. Attestato e buono per acquisto libri presso la libreria 
Ubik di Monterotondo. Abbonamento annuale ad una rivista per ragazzi. Una sacca 
ed un segnalibro con logo degli Sponsor.   
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SECONDO PREMIO: Pubblicazione del testo vincitore nel terzo giornalino in uno    
spazio riservato al Concorso. Attestato e buono per acquisto libri presso la libreria  
Ubik di Monterotondo. Una sacca ed un segnalibro con logo degli Sponsor. 

 
TERZO PREMIO: Pubblicazione del testo vincitore nel terzo giornalino in uno 
spazio riservato al Concorso. Attestato. Una sacca ed un segnalibro con logo degli 
Sponsor. 

  Art. 10: Saranno contattati tempestivamente i soli concorrenti premiati o segnalati.  
  Art. 11: A pena di esclusione, ai partecipanti al Concorso dovrà essere sottoposto il presente   

regolamento per sottoscrizione ed integrale accettazione.   

Art. 12: Il bando del concorso sarà adeguatamente pubblicizzato dagli organizzatori del 
Concorso tramite internet sul sito web dell’Istituto, e con ogni altra forma utile alla 
conoscenza. 
 
La giornata di premiazione del concorso avverrà nel mese di maggio 2021. 

 
Monterotondo, 22 febbraio 2021 
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