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Albenga, 26 gennaio 2021          

          Circolare n. 180 

 

AGLI ALUNNI INTERESSATI 

 A TUTTI I DOCENTI 
 

 

OGGETTO: “Concorso Letterario Nazionale C’era una svolta – edizione 
2020/2021” 
 

Con la presente si comunica che la prova della 24^ edizione del Concorso 
Letterario Nazionale C’era una svolta si effettuerà: 

 
GIOVEDI’ 4 MARZO a partire dalle 14,30 

Gli iscritti produrranno il proprio elaborato in maniera individuale, con 
modalità a distanza. Entro le ore 19,00 del 4 marzo gli elaborati dovranno essere 
trasmessi alla mail: ceraunasvolta@liceogbruno.edu.it 

 
AAAuuutttrrr iiiccceee   dddeeelll lll ’’’ iiinnnccciiipppiiittt    dddiii   qqquuueeesssttt ’’’aaannnnnnooo   èèè   lllaaa   ssscccrrriiittt tttrrr iiiccceee   VVVaaallleeerrriiiaaa   PPPaaarrrrrreeelll lllaaa   

   SSScccrrriii ttt tttrrr iiiccceee,,,    dddrrraaammmmmmaaatttuuurrrgggaaa   eee   gggiiiooorrrnnnaaalll iiissstttaaa   iii tttaaalll iiiaaannnaaa,,,    pppiiiùùù   vvvooolllttteee   fff iiinnnaaalll iiissstttaaa   aaalll   PPPrrreeemmmiiiooo   SSStttrrreeegggaaa...    

“““AAAlllmmmaaarrriiinnnaaa”””    (((EEEiiinnnaaauuudddiii))),,,    iii lll    sssuuuooo   uuulllttt iiimmmooo   rrrooommmaaannnzzzooo,,,    èèè   lllaaa   ssstttooorrriiiaaa   dddeeelll lll ’’’ iiinnncccooonnntttrrrooo   nnneeelll   cccaaarrrccceeerrreee   mmmiiinnnooorrriii llleee   dddiii   

NNNiiisssiiidddaaa   fffrrraaa   uuunnn ’’’ iiinnnssseeegggnnnaaannnttteee   eee   uuunnnaaa   rrraaagggaaazzzzzzaaa   rrrooommmeeennnaaa   dddiii   ssseeedddiiiccciii    aaannnnnniii   cccooonnn   aaalll llleee   ssspppaaalll llleee   uuunnnaaa   ssstttooorrriiiaaa   dddiii   

vvviiiooollleeennnzzzaaa   fffaaammmiii lll iiiaaarrreee 
 
Gli alunni interessati a partecipare devono iscriversi, entro e non oltre il 22 

febbraio p.v., con le seguenti modalità: 

- Accedere al sito web del Liceo www.liceogbruno.edu.it  

- cliccare su “Concorso Letterario C’era una svolta” (icona posizionata a destra 
sulla home principale)  

- sulla sinistra, sotto al logo del Concorso, cliccare su web link 

- poi “siti utili” 

- iscrizione per studenti interni al Concorso 

- compilare il modulo Google che si aprirà in ogni parte richiesta 

- fare “invio” 
  

• Gli elaborati dovranno contenere SOLO LO PSEUDONIMO SCELTO DAGLI 
STUDENTI (pseudonimo accompagnato da un numero di 4 cifre – es. black 
6666) e non riportare né nome, né cognome, né classe di appartenenza.  

• I lavori pervenuti oltre il termine delle ore 19,00 del 4 marzo non saranno presi 
in considerazione. 

• La lunghezza del racconto dovrà essere di max 10.000 battute (spazi inclusi) e 
dovrà essere in formato  PDF – carattere Times New Roman – dimensione 12. 

  

• L’incipit verrà pubblicato sul sito del Liceo – al link NEWS - il 4 marzo alle ore 
14,00, sarà un file protetto da password che verrà comunicata agli iscritti 
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alcuni giorni prima all’indirizzo elettronico personale del liceo 
(cognome.nome@liceogbruno.edu.it) 
 

• I racconti – contrassegnati dal solo pseudonimo – verranno selezionati da due 
diverse giurie. I 5 migliori classificati saranno inviati all’Autrice che sceglierà il 
vincitore e formulerà la classifica finale. Solo a questo punto la Giuria e l’Autrice 
verranno a conoscenza dell’abbinamento pseudonimo – nome e cognome 
dell’autore del racconto. 
 
Considerata l'importanza a livello nazionale assunta dal nostro Concorso (siamo 

inseriti nel Piano annuale delle eccellenze nazionali da parte del MIUR), la Presidenza 
chiede ai docenti di dispensare gli studenti che partecipano al concorso da eventuali 
verifiche fissate per il giorno 5 marzo.  

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CONCORSO SI PUO’ CONSULTARE IL 

SITO WEB DEL LICEO (ALL’ICONA denominata “C’ERA UNA SVOLTA”). 

 

          

 
Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 

 

 
 
 
Sito WEB    SI  NO 


