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                         DOCENTI     

GENITORI E ALUNNI 

Tutti gli indirizzi 

 

Circolare docenti/alunni /famiglie 

Del 22/03/2022 

Oggetto: “Notte Nazionale del Liceo Classico” – CONCORSO DI FOTOGRAFIA e SCRITTURA 

CREATIVA 

 
Si informano gli studenti e le famiglie che la nostra scuola ha aderito alla VIII edizione della “Notte 

Nazionale del Liceo Classico” e che, nell’ambito delle iniziative promosse, viene bandito un concorso di 

fotografia e scrittura creativa destinato agli studenti di tutte le classi dei licei classici aderenti. Di seguito 

le specifiche.  

FINALITÀ, TEMA E MODALITÀ DI COMPOSIZIONE: 

1. Finalità del concorso è quella di stimolare una sana competizione tra gli studenti.  

2. Ogni candidato dovrà produrre una fotografia corredata di un testo di scrittura creativa, in 

prosa o in versi, entrambi inediti e realizzati per l’occasione, ispirati al seguente tema: Io e il mio 

δαίμων (fotografia e testo si devono commentare a vicenda) 

3. La fotografia dovrà essere salvata in formato jpg e il testo in un file di formato pdf. 

INVIO E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI: 

4. La prima fase del concorso vedrà una selezione interna al fine di individuare massimo un 

concorrente per ogni scuola.  

5. Gli elaborati dovranno, pertanto, essere inviati per essere valutati alla docente referente della 

NNLC 2021, prof.ssa Antonia Vento all’indirizzo antonia.vento@liceopatti.it. La mail avrà come 

oggetto la dicitura “Concorso NNLC”. Lo studente concorrente dovrà necessariamente essere 

iscritto al Liceo Classico.  

6. La commissione interna sarà costituita dal Dirigente Scolastico, dalle prof.sse Maria Lucia Lo 

Presti, Antonella Molica Franco e Antonella Chiofalo. 

MODALITÀ DI INVIO DEGLI ELABORATI 
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7. Il docente referente della NNLC 2021 avrà cura di inviare all’indirizzo 

nottenazionaleclassico@gmail.com tramite WeTransfer, entro e non oltre il 15 aprile, un 

solo elaborato consistente in due allegati (foto in jpg e testo in pdf). Gli allegati dovranno 

essere rigorosamente anonimi pena l’esclusione, mentre i dati anagrafici (nome, cognome, 

liceo di appartenenza, classe e sezione) dovranno essere specificati nella mail di 

accompagnamento). 

8. Gli elaborati pervenuti saranno valutati dai docenti che compongono il Comitato Organizzativo, 

secondo modalità che garantiranno l’assoluto anonimato. I licei dei componenti del Comitato, 

docenti e rappresentanti degli studenti, non potranno partecipare al concorso. 

9. A giudizio insindacabile della Commissione, verrà scelto un solo elaborato vincitore. 

PREMIO   

10. Il vincitore del concorso riceverà un buono di € 100,00 spendibile esclusivamente in libri che trattino 

a vario titolo di tematiche legate all’antichità greco-romana. 

LETTURA DEL TESTO  

11. La fotografia vincitrice dovrà essere stampata ed esposta in ogni scuola e il brano di 

scrittura creativa dovrà essere letto contemporaneamente in tutti i licei secondo una 

calendarizzazione che verrà resa nota. 

 

 

Patti 22-03-2022          Il Dirigente Scolastico  

                     Prof.ssa Marinella Lollo 
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