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COMUNICAZIONE 
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dell’ IC Nettuno I 

Al sito WEB. 

 

 

Oggetto: Premio Letterario “Angelo Eufemi” - Imparare a Leggere: Libri per Realizzare Sogni 
 

Di seguito si allegano il bando ed il modulo di partecipazione. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annalisa BONIELLO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
    ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. n.39/93)
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PREMIO LETTERARIO “ANGELO EUFEMI” 
IMPARARE A LEGGERE: LIBRI PER REALIZZARE SOGNI 

 
 
Il concorso nasce dal desiderio di ricordare Angelo Eufemi, libraio, uomo di 
cultura e giornalista, ma anche Amministratore della città di Nettuno. 

Egli credeva fortemente che leggere fosse indispensabile nella vita di ciascuno di 
noi, per conoscere il mondo, comprendere la realtà e viverla in modo attivo, 
facendo scelte consapevoli e responsabili. 

E riteneva che, a prescindere dalla propria condizione economica, tutti 
dovessero essere posti nella condizione di poter studiare; per questo, nell’arco 
della sua vita aiutò sempre chi desiderava farlo. 

“La lettura rende liberi e consente alle persone di realizzare i propri sogni”: 
questo era il suo pensiero ed è anche il nostro. In una società come quella 
attuale, nella quale siamo sempre connessi”, perennemente “online”, “qui” ma 
comunque in ogni istante “altrove”, leggere è un modo per essere presenti a noi 
stessi, e per continuare ad apprendere e a decodificare la realtà che ci circonda. 

Da ciò scaturisce la finalità del concorso: far riflettere gli alunni sull’importanza 
della lettura. 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Possono partecipare al concorso tutti gli alunni delle classi quinte delle scuole 
primarie e classi prime delle scuole secondarie di primo grado di Nettuno Anzio 
e Ardea. 

Gli alunni dovranno scrivere un testo narrativo, argomentativo o un testo 
poetico. 

Il titolo dell’elaborato è: “Leggere per realizzare i propri sogni”. 
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REGOLAMENTO 

Gli elaborati dovranno: 

- essere redatti in lingua italiana ed essere assolutamente inediti. 
 
Caratteristiche del testo: 

- tema orientato dalla traccia “Leggere per realizzare i propri sogni”. 

Con la presente traccia l’alunno potrà dare spazio alla propria fantasia scrivendo 
un testo narrativo usando la massima libertà nella descrizione di luoghi, 
personaggi, sentimenti , emozioni o un testo argomentativo nel quale esporrà il 
suo pensiero in merito al tema suggerito. 

L’alunno potrà scegliere anche la forma del testo poetico. 

- Gli elaborati possono essere realizzati da un singolo alunno o da gruppi di 
alunni. 

- Gli elaborati non avranno limiti di lunghezza e potranno essere consegnati 
scritti dall’alunno stesso o trascritti al computer, usando il carattere Times New 
Roman corpo 12. 

 
 

INVIO ELABORATI FINALI 

Gli elaborati dovranno pervenire presso la segreteria didattica del Circolo 
Didattico di Nettuno entro e non oltre le ore 12 del 15 Febbraio 2019. 

Non saranno ammesse opere consegnate oltre i termini. 

Gli elaborati di ciascuna classe verranno inseriti in un plico contenente due 
buste: busta A e busta B. 

La busta A conterrà: 

a) l’elenco in ordine alfabetico degli alunni della classe partecipante, 
contraddistinti da un numero arabo; 

b) indicazione della classe di appartenenza, nominativo dell’insegnante 
referente; 
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c) denominazione del plesso e dell’istituto scolastico di appartenenza e nome del 
dirigente scolastico. 

La busta B conterrà: 

- gli elaborati degli alunni contraddistinti solo dal numero indicato nella busta A 
e privi del nome e cognome degli autori delle opere. 

Tutti gli elaborati non verranno restituiti. 
 
 

GIURIA 

La giuria del premio è composta da: 

Presidente: Dott.ssa Annalisa Boniello, Dirigente Scolastico 

Componenti: Ins. Sara Nicolò 
     Ins. Paola Mancini 
     Ins. Grazia Semeraro 
     Dott. Francesco Marzoli, giornalista 
     Ins. Vincenzina Parise 
     Ins. Giulia Isaia 
 
 
 

PREMI E ATTESTATI 

I premi verranno assegnati a giudizio insindacabile della giuria ai migliori testi 
poetici e narrativi presso la sala consiliare del comune di Nettuno nel mese di 
aprile 2019. 
 
I vincitori saranno premiati con le seguenti modalità: 

1° Premio: Euro 80 in buoni libro 

2° Premio: Euro 50 in buoni libro 

3° Premio:  Euro 30 in buoni libro 
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Assegnati per categoria (Poesia e Testo narrativo ) e Classe (quinta e prima 
media). 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 
 
Una sezione speciale del Premio è riservata al plesso scolastico di Tre Cancelli 
“Angelo Eufemi” ed è destinata al prodotto finale (mostra , video, foto,ecc.) che 
gli alunni realizzeranno a seguito della ricerca documentale realizzata sul 
quartiere ed Angelo Eufemi dagli anni ‘50 al ‘75 del secolo scorso.  

La scuola sarà premiata con attestati e dotazioni didattiche. 

 
Il Comitato Organizzatore è composto da: Bruna Eufemi, Carlo Eufemi, Franco 
Nicolò, Francesca Eufemi, Annalisa Nicolò, Morena Macciocca, Patrizia 
Colavecchi,  Rossana Tell. 
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Premio Letterario “Angelo Eufemi” 

IMPARARE A LEGGERE: LIBRI PER REALIZZARE SOGNI 
 

MODULO DI ADESIONE 
iscrizioni classi 

L’Istituto Comprensivo _________________________________________________________________________________ 

aderisce al Premio Letterario “Angelo Eufemi” secondo quanto scritto nel bando di 

partecipazione e comunica i seguenti dati relativi alle iscrizioni: 

➢plesso scolastico _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

➢classe __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

➢numero alunni per classe __________________________________________________________________________________________________________________ 

➢nome e cognome del docente di riferimento per la classe 

____________________________________________________________________________________________________________ 

➢contatto del docente di riferimento per classe (indicare mail e recapito telefonico) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Luogo e Data _______________________________- 

 

Il Dirigente Scolastico 

____________________________________________ 

  



Elenco alunni partecipanti 

1) ________________________________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________________________________________________ 

7) ________________________________________________________________________________________________________ 

8) ________________________________________________________________________________________________________ 

9) ________________________________________________________________________________________________________ 

10) _______________________________________________________________________________________________________ 

11) _______________________________________________________________________________________________________ 

12) _______________________________________________________________________________________________________ 

13) _______________________________________________________________________________________________________ 

14) _______________________________________________________________________________________________________ 

15) _______________________________________________________________________________________________________ 

16) _______________________________________________________________________________________________________ 

17) _______________________________________________________________________________________________________ 

18) _______________________________________________________________________________________________________ 

19) _______________________________________________________________________________________________________ 

20) _______________________________________________________________________________________________________ 

21) _______________________________________________________________________________________________________ 

22) _______________________________________________________________________________________________________ 

23) _______________________________________________________________________________________________________ 

24) _______________________________________________________________________________________________________ 

25) _______________________________________________________________________________________________________ 

26) _______________________________________________________________________________________________________ 

27) _______________________________________________________________________________________________________ 

 


