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 SETTIMANA DELLA LETTURA, X EDIZIONE     27 MARZO – 1 APRILE 2023 

CONCORSO “LE PAROLE SONO LUCE_AGENDA 2030: città e comunità sostenibili” 

1) Possono partecipare tutti gli studenti iscritti alla Scuola dell’Infanzia, Primaria, 

Secondaria di I e II grado degli Istituti Scolastici partecipanti divisi in categorie di 

appartenenza nelle sezioni:   

- 1) Parole – a_Poesie; b_Racconti 

 

- 2) Immagini; a_Cortometraggi; b_Fotografie; c_Opere grafiche e/o 

disegni 

 
- 3) Sezione riservata agli studenti  del corso Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera: a) Menù a tema; Cocktail e beverage (rivolto agli studenti 

del corso Cucina e Sala e Vendite) b) Itinerario enogastronomico 

sostenibile (rivolto agli studenti del corso Accoglienza Turistica) 

2) Le opere devono essere inedite, non premiate o segnalate ad altri concorsi 

3) Il tema delle opere è legato all’obiettivo 11 “Città e comunità sostenibili” 

dell’Agenda 2030 

4) Ogni classe potrà partecipare con un massimo di 6 opere; gli elaborati possono 
essere individuali o di gruppo (max. 5 studenti).  

5) 1_a: Le poesie devono essere di max.20 versi, interlinea singola, carattere Times 
New Roman 12.  

6) 1_b: I racconti scritti devono essere composti da un max. di 1500 parole, interlinea 
singola, carattere Times New Roman 12.  

7) 2_a: I cortometraggi devono avere una durata massima di 2’’ 
8) 2_b: Le fotografie devono essere titolate e presentate in bianco e nero o a colori 

(formato jpeg 13 x 18) 
9) 2_c: L’elaborato grafico, realizzato con tecnica libera, deve misurare massimo 50 x 

70 cm 
10) 3_a) Il menù, ispirato alla sostenibilità, deve prevedere un antipasto, un primo 

piatto, un secondo con contorno e un dolce (a cura degli studenti del corso di 
cucina), l’ideazione di due cocktail (un alcolico e un analcolico) e l’abbinamento 
dei vini. Gli studenti di Cucina e di Sala e Vendite devono lavorare in squadra.  

11) 3_b) L’itinerario ipotizzato deve essere ispirato ai criteri di sostenibilità promossi 
dall’obiettivo 11 dell’Agenda 2030; l’itinerario dovrà essere presentato tramite un 
power point, anche con contenuti multimediali (massimo 10 slide).  

12) Le opere vanno inviate secondo le seguenti modalità:  
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- Una copia cartacea e una copia in formato digitale (pdf) per poesia, racconto, 
foto (formato 13 x 18), elaborato grafico e menù, completa di dati anagrafici 
(nome e cognome dello studente o degli studenti in caso di lavoro di gruppo), 
istituto di appartenenza, classe, sezione e docente di riferimento. Gli elaborati 
cartacei dovranno pervenire a mano in busta chiusa al docente referente del 
Progetto dell’Istituto Scolastico di appartenenza, che inoltrerà al concorso, 
entro e non oltre il 10 marzo 2023; la copia digitale dovrà essere inviata, a 
cura del docente di classe, all’indirizzo istituzionale del referente del progetto 
dell’Istituto con l’indicazione della sezione, della categoria e dell’ordine di 
scuola (es.: Parole_Poesia_SecondariaPrimoGrado) entro e non oltre il 10 
marzo 2023 

- Una copia video (formato mov oppure mp4) inviata all’indirizzo mail del 
referente di Istituto. 

- Una copia digitale dell’itinerario, in formato power point, da inviare 
all’indirizzo settimanadellalettura@isfalconegallarate.it 

 

13) Le opere saranno valutate da una giuria e saranno classificate in base alla categoria 
di appartenenza.  

14) I menù e i cocktail saranno valutati da docenti ed esperti di enogastronomia; il menù 
e i cocktail primi classificati verranno realizzati in occasione della serata conclusiva 
della manifestazione, sabato 1° aprile, presso il Ristorante “Saperi e Sapori” 
dell’Istituto Falcone. L’itinerario, valutato da docenti del corso Accoglienza 
Turistica, verrà presentato al pubblico in occasione della cerimonia di premiazione 
di sabato 1° aprile. 

15) Saranno escluse le opere che non corrispondono a quanto richiesto negli articoli 
precedenti. 

16) Il parere della giuria è insindacabile. 
17) I nominativi dei finalisti saranno comunicati agli stessi in forma privata 3 giorni 

prima dell’evento conclusivo. È assolutamente vietato divulgare pubblicamente le 
sopracitate informazioni prima della premiazione ufficiale, pena l’esclusione dal 
concorso. 

18) Saranno premiati 3 vincitori per sezione e categoria (infanzia, primaria e 
secondaria di I e II grado) di appartenenza all’interno di ogni Istituto. 

19) Altresì, la giuria si riserva di assegnare ulteriori premi. 

• I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli interessati. Nel caso di lavori di 
gruppo, dovranno presenziare tutti i componenti dello stesso. 

• La cerimonia di proclamazione dei vincitori avrà luogo dalle ore 16.00 di sabato  1 
aprile 2023, presso l’Istituto Falcone di Gallarate. 

• La cena con la realizzazione del menù e dei cocktail, avrà luogo sabato 1 aprile dalle 
ore 19.30 
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Organizzazione e segreteria del concorso:  

I.S. G. Falcone, prof.ssa Cinzia Bossi, Anna Ferrara, Rosaria Gulotta 

ISIS A. Ponti, prof. Maurizio Stumpo 

Licei di Viale dei Tigli, prof. Federico De Marco 

CFP di Gallarate, prof.ssa Mariangela Merola 

I. C. G. Cardano, prof.ssa Caterina Cipolla 

I. C. B. Croce, prof.ssa Anna Teresa Verde 

I. C. Dante, prof.ssa Manuela Regazzo 

I.C. De Amicis, prof.ssa Francesca Ielpo 

I. C. Ponti, prof.ssa Marika Carlino, prof.ssa Antonietta Ciavarella 

Consulente esterna: prof.ssa Annitta Di Mineo 

 


