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Note  

 
Per il quarto anno consecutivo il Consiglio di Istituto ha approvato il Bando (regolamento) del Concorso 
Idee Parole Colori destinato a tutti gli studenti del Liceo, confermando le seguenti quattro sezioni: 
 

SEZIONE 1 - PROSA ITALIANA: racconti e prose creative in lingua italiana di generi diversi a tema  
libero. Si potrà partecipare con 1 solo racconto, che rientri nella lunghezza massima di 4 
cartelle (1800 battute a cartella - spazi inclusi-, carattere Times New Roman 12, con 
interlinea 1,5). 

SEZIONE  2 - POESIA ITALIANA: poesie  in italiano a tema libero. Si potrà partecipare con un 
massimo di 3 poesie, rigorosamente non superiori ai 30 versi ciascuna.  

SEZIONE 3  - PROSA E POESIA IN LINGUA STRANIERA: racconti e poesie in lingua inglese 
tema libero. Per la prosa si potrà partecipare con 1 solo racconto, che rientri nella 
lunghezza massima di 4 cartelle (1800 battute a cartella - spazi inclusi-, carattere Times New 
Roman 12, con interlinea 1,5) ;per la poesia si potrà partecipare con un massimo di 3 
poesie, rigorosamente non superiori ai 30 versi ciascuna.  

SEZIONE 4 - PITTURA e DISEGNO. Per le opere di pittura sono ammesse tecniche diverse: olio, 
acquarello, tempera, tecnica della pittura medioevale, tempera su tavola. Si potrà partecipare 
con una sola opera. Per le opere di disegno sono ammesse tecniche diverse: lapis, matita 
colorata, tempera acquerellata. Si potrà partecipare con una sola opera. 

 
I lavori dovranno essere presentati entro e non oltre il 31/03/2019 insieme alla scheda di partecipazione 
(allegata al bando).  
 
Il concorso è organizzato con la collaborazione del Rotaract ed è stato approvato con delibera del Consiglio 
di Istituto n. 2 del 31/01/2019. 
 
Presidente della Giuria prof.ssa Isabella Borella. 
Referente organizzativo prof.ssa Patrizia Biagioni. 
 

IL BANDO È ALLEGATO ALLA PRESENTE CIRCOLARE E POTRÀ ESSERE VISIONATO 

NEL SITO (homepage attività concorsi) 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
        (prof.ssa Monica Ceccherelli) 


