Liceo Classico “Alessandro Torlonia”
Avezzano

Concorso
di
LINGUA ITALIANA

“GRAMMATICANDO”
( PRIMA EDIZIONE)

REGOLAMENTO
Destinatari del Concorso
Possono partecipare al Concorso gli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2018/19, alle classi terze delle Scuole
Secondarie di Primo grado del territorio marsicano, che abbiano un particolare interesse per lo studio della lingua
italiana.
Finalità
 promuovere lo studio della lingua italiana
 potenziare la continuità verticale
 valorizzare le eccellenze
Modalità di partecipazione
1. La partecipazione è gratuita.
2. Il concorso consiste in un test di grammatica articolato nelle seguenti sezioni: ortografia, parti del discorso, verbi,
analisi logica, lessico. Ciascuna sezione consterà di dieci domande.
3. Ogni scuola dovrà inviare l’elenco nominativo degli alunni partecipanti, compilando l’Allegato 1, entro e non oltre
il 2 febbraio 2019 all’indirizzo di posta elettronica aqis01200r@istruzione.it.
4. La prova si svolgerà nei locali del Liceo Classico “A. Torlonia” il 22 febbraio 2019 alle ore 9.30 e avrà la durata di 60
minuti. Gli studenti partecipanti dovranno presentarsi entro le ore 9.00 e saranno accompagnati da un docente
dell’Istituto di appartenenza. Nel caso in cui i concorrenti fossero in numero superiore alla disponibilità degli
spazi, saranno organizzati più turni di svolgimento della prova, secondo un calendario orario che sarà
tempestivamente comunicato alle singole scuole.
Valutazione e assegnazione dei premi
1. La commissione di valutazione, il cui giudizio è insindacabile, è costituita dal Dirigente Scolastico prof.ssa

Annamaria Fracassi e dai docenti proff. Enzo D’Alanno, Anna Rita Cosimati, Federica Gambelunghe, Gabriella
Masci, Amina Carusi, Antonella Tibaldi.
2. Ad ogni sezione del test sarà attribuito un voto in decimi, risultante dalla somma dei punti assegnati: uno per
ogni risposta esatta (le risposte non date sono considerate errate). Il voto complessivo della prova risulterà dalla
media matematica dei voti delle singole sezioni.
3. Ai primi dieci classificati saranno consegnati premi in libri e materiale didattico.
4. La premiazione si svolgerà in data 1 marzo 2019 alle ore 10.00, presso l’Aula Magna del Liceo classico
Informazioni
Liceo Classico “A. Torlonia”
tel. 0863.413109 – fax: 0863.411812 – e-mail: aqis01200r@istruzione.it

Il Dirigente scolastico
Firmato digitalmente

Annamaria Fracassi
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ALLEGATO 1
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
NOMINATIVI DEGLI ALUNNI CON INDICAZIONE DELLA CLASSE FREQUENTATA
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO

CLASSE E SEZIONE FREQUENTATA

Se necessario, si possono indicare ulteriori nominativi di studenti su un foglio aggiuntivo, firmato dal Dirigente Scolastico.

Avezzano,
Il Dirigente Scolastico

