Oggetto: Concorso letterario “Sorridi con le parole” 2018-19, riservato ai ragazzi delle scuole
primarie e secondarie di primo.

L'importanza del gioco: "I GIOCHI DEL SORRISO"
L’Associazione Culturale Frosinone in Vetrina ripropone, per il quarto anno consecutivo,il
Concorso letterario “Sorridi con le parole” IV° edizione,per l’anno scolastico 2018-19.
L’ultima edizione, quella dell’anno scolastico appena concluso 2017-18, ha visto aumentare la
partecipazione delle scuole e degli alunni. Dai 120 bambini del primo anno ai 1300 della seconda
edizione fino ad arrivare agli oltre 1800, con 21 scuole della Provincia di Frosinone e di Roma, che
hanno aderito al progetto. Questi dati fanno capire l’importanza e la bontà del progetto.
La 4° edizione del concorso letterario “Sorridi con le parole” è diviso in 3 categorie: poesia,
racconto e fumetto.
Una giuria composta da professionisti, scrittori ed insegnanti, sceglie 3 vincitori per ogni categoria,
ai quali va in premio il libro contenete tutti gli elaborati dei finalisti. Una seconda giuria, composta
da soli insegnanti, sceglierà tra tutti gli elaborati, a prescindere dalla categoria, un vincitore al quale
andrà la Borsa di studio Alessia, del valore di 500,00 €.

Il 13 Marzo 2019 con “IL GIORNO DEL SORRISO”, ci sarà la premiazione del Concorso
letterario, presso il “Palazzo dello Sport, città di Frosinone”.

Tempo ultimo per iscrizione delle scuole il 30 ottobre, mentre la consegna degli elaborati
deve avvenire entro il 30 gennaio 2019.
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Premi:


Per i primi 3 classificati di ogni categoria verrà consegnata un premio e un libro che conterrà
i 100 elaborati dei finalisti del concorso letterario.



Targa ricordo ad ogni scuola partecipante.



Al miglior elaborato tra le varie categorie, scelto dalla seconda giuria, sarà assegnata la
“Borsa di Studio Alessia”, del valore di 500,00 €.

Frosinone, li 6 agosto 2018

Il Presidente
Ass.Cult. Frosinone in Vetrina

Il progetto è in collaborazione e patrocinato da:
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