
  
 

 
Il Liceo Scientifico Galilei in collaborazione con  

la casa editrice “Edizioni del Faro” 
organizza per l’anno scolastico 2021-22  

 

I classificato: targa di riconoscimento e buono di 200 
euro per l’acquisto di libri e/o materiale 
audio/video presso una libreria di Trento. 

II classificato: targa di riconoscimento e buono di 
100 euro per l’acquisto di libri e/o materiale 
audio/video presso una libreria di Trento. 

III classificato: targa di riconoscimento e buono di 50 
euro per l’acquisto di libri e/o materiale 
audio/video presso una libreria di Trento. 

 

Organizzazione del concorso letterario 

Il Liceo Scientifico Galilei, in collaborazione con le Edizioni del Faro, offre ai ragazzi la possibilità di cimentarsi con la 
scrittura narrativa per dar voce alla quotidianità, al proprio vissuto,  emozioni e sensazioni. Per questo indice per 
l’anno scolastico 2021-22 un concorso letterario per racconti brevi riservato agli studenti e alle studentesse 
dell’intero quinquennio, sul tema del “contatto”, declinabile in tutte le sue possibili sfaccettature. 

Verranno inoltre organizzati, presso il Liceo Galilei, dei brevi laboratori di scrittura creativa; per gli studenti del 
triennio l’attività potrà essere riconosciuta, in determinate condizioni, nell’ambito dell’Alternanza Scuola lavoro. 

 

Modalità e tempi di presentazione 
dell’elaborato 
Il testo del racconto dovrà essere inviato come 
allegato PDF entro le ore 24.00 del 15 marzo 
2022, a concorsonarrativo@lsgalilei.org.  

L’invio dovrà essere fatto con il proprio account 
istituzionale  nome.cognome@lsgalilei.org.  

L’allegato non dovrà riportare il nome dell’autore 
e la mail dovrà avere come oggetto CONCORSO 
LETTERARIO. 

 

Commissione giudicatrice 
Gli elaborati saranno esaminati, in via 
preliminare, da una commissione composta da 
insegnanti del Liceo che selezioneranno, a loro 
insindacabile giudizio, i racconti migliori. Questi 
saranno poi valutati dalla giuria di qualità, 
composta da tre docenti, lo scrittore Marco 
Balzano che collaborerà con l’Istituto per questo 
progetto, la giornalista Luciana Grillo e un 
rappresentante degli studenti. La giuria di qualità 
stilerà la classifica dei tre racconti vincitori. 

 

 

Condizioni di partecipazione 
● La partecipazione al concorso non richiede alcuna 

quota d’iscrizione ed è aperta a tutti gli studenti del 
Liceo. 

● Ogni partecipante potrà concorrere con un solo 
racconto, che dovrà essere inedito, originale e mai 
premiato in precedenti concorsi letterari. 

● La lunghezza dei racconti dovrà essere al massimo di 
10.000 caratteri, spazi inclusi. 

● Ogni racconto dovrà avere un proprio titolo. 

 

a stretto… CONTATTO 
 

L’esito del concorso verrà reso pubblico sul sito Internet del liceo www.lsgalilei.org e sarà comunicato 
personalmente ai tre vincitori. I tre racconti saranno inoltre pubblicati sul sito del Liceo e sul giornalino di Istituto. 

I migliori racconti selezionati dalla giuria di qualità e considerati meritevoli dalla casa editrice Edizioni Del Faro 
potranno essere pubblicati in formato cartaceo o digitale. 

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere, anche tramite posta istituzionale, a Vincenza Serio,  Barbara 
De Marco, Michele Ruele o  al proprio insegnante di Lettere. 

 
 


