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Agli studenti 
Ai docenti 
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Al sito web 
 

Oggetto: Concorso GOLEM (Grandi Opere della LEtteratura Mondiale) 
 
 

Circ. n.  Mascalucia, 11 dicembre 2015 
 

 
Quest’anno il progetto GOLEM, Grandi Opere della LEtteratura Mondiale, prevede 
anche un concorso di scrittura, in due sessioni, legato alle due opere in lettura: 
 

Lo straniero di Albert Camus 
Furore di John Steinbeck 

 

Ad esso possono partecipare tutti gli studenti che si sono iscritti al progetto. Ad 
almeno una delle due sessioni devono partecipare gli studenti che attraverso il 
progetto Golem intendono conseguire il credito scolastico. 
 
La prima sessione del concorso si articola secondo il seguente regolamento: 
 

1. Si partecipa al concorso inviando un testo di riflessione e commento su Lo 
straniero di Albert Camus entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 27 
gennaio 2016, esclusivamente come allegato all’indirizzo di posta elettronica: 
golem@liceomascalucia.it. 

2. Il testo dovrà essere in formato “doc” o “docx” e contenere un numero di 
caratteri (spazi inclusi) compreso tra 2000 e 4000. Testi inferiori ai 2000 
caratteri non saranno considerati validi ai fini del credito scolastico e 
dell’assegnazione dei premi; testi con più di 4000 caratteri saranno esclusi 
dall’assegnazione dei premi. 
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3. Ciascun elaborato dovrà indicare in testa: nome e cognome, classe e 
indirizzo scolastico dell’autore, oltre ad un titolo dell’elaborato stesso. Tali 
indicazioni non rientreranno nel computo del numero dei caratteri. 

4. Gli elaborati saranno valutati da una commissione costituita da sette 
docenti, il Dirigente Scolastico e il Direttore della Biblioteca Comunale di 
Gravina di Catania. 

5.  A giudizio insindacabile della commissione i primi tre elaborati saranno 
menzionati e pubblicati sul sito web della scuola. Ai loro autori saranno 
consegnati tre buoni libro, rispettavimanente del valore di € 100,00 (cento/00); 
€ 75,00 (settantacinque/00); € 50,00 (cinquanta/00). 

6. La proclamazione dei vincitori sarà fatta durante l’incontro di condivisione 
della successiva lettura (aprile 2016). 

 
 
 

Il referente del progetto 
Prof. Alessandro Salerno  
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Lucia Maria Sciuto 


