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L’Istituto Comprensivo Statale “W. Iozzelli” organizza la terza edizione del Premio letterario “Le 
Fiabe della Iozzelli”. 
 
Art. 1 
Il Premio si articola in due sezioni: 
Sezione A – fiaba inedita in lingua italiana a tema imposto – rivolto agli alunni delle classi quinte 
della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “W. Iozzelli”. 
Sezione B – fiaba inedita in lingua italiana a tema imposto – rivolto agli alunni delle classi quinte 
della scuola primaria degli altri Istituti Comprensivi della Valdinievole (PT) ovvero "Caponnetto" 
(Monsummano Terme), "Salutati-Cavalcanti" (Buggiano), "Don Milani" (Ponte Buggianese e 
Chiesina Uzzanese), "Lamporecchio", "Ferrucci" (Larciano), "Pasquini" (Massa e Cozzile), 
"Galilei" (Pieve a Nievole), "Chini" (Montecatini Terme), "Libero Andreotti" (Pescia), "Rita Levi 
Montalcini" (Pescia). Ogni Istituto può partecipare con un massimo di 5 fiabe. 
 
Art. 2 
Le opere possono essere scritte al computer con carattere Times New Roman dimensione 12 e 
devono avere una lunghezza massima di 3 cartelle (1800 caratteri, spazi inclusi, per ogni cartella). 
In alternativa le opere possono essere scritte a mano su foglio protocollo in calligrafia ben leggibile. 
In questo caso la lunghezza non deve superare le 6 colonne. 
Il tema assegnato può essere sviluppato a discrezione e secondo la fantasia dell'autore, che è libero 
di dare ampio spazio alla sua creatività. 
 
Art. 3 
Tema della fiaba 
Sezione A – Per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “W. 
Iozzelli”, il tema della fiaba sarà scelto da una commissione di alunni e docenti della scuola 
secondaria di I grado dell'Istituto "W. Iozzelli" e reso noto entro il giorno 23 dicembre 2017. 
La scelta sarà effettuata tra gli elaborati prodotti dagli alunni delle classi quinte in seguito agli 
incontri dei laboratori di continuità tra scuola primaria e secondaria che si svolgeranno a dicembre 
2017 nell’Istituto Comprensivo “W. Iozzelli”. 
Sezione B – Per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria degli Istituti Comprensivi della 
Valdinievole il tema della fiaba è il seguente, tratto dai laboratori di continuità dello scorso anno 
dell’Istituto Iozzelli: Gli abitanti di un piccolo paese di campagna scoprono che tutte le notti un 
ponte “dialoga” con le stelle (autrice: Melania Barni). 
 
Art. 4 
Scadenza e modalità di partecipazione 
Le opere possono essere inviate sia in forma cartacea che digitale: la scadenza è il 31 marzo 2018. 
Quelle in forma cartacea devono pervenire all’indirizzo della segreteria dell’Istituto Comprensivo 
“W. Iozzelli”: P.zza dei Martiri 205 - 51015 Monsummano Terme (PT). Farà fede il timbro postale. 



Quelle in formato digitale devono essere spedite al seguente indirizzo email: 
alberto.ciampi@istruzione.it . Sulla busta cartacea o nell’oggetto della mail specificare “LE FIABE 
DELLA IOZZELLI - III edizione”. 
Oltre alle opere è necessario che ogni scuola partecipante compili ed alleghi la SCHEDA DI 
PARTECIPAZIONE (allegato 1 al presente bando). 
Ogni partecipante dovrà allegare il MODULO DI ISCRIZIONE (allegato 2 al presente bando). 
 
Art. 5 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Art. 6 
Premi 
Per entrambe le sezioni sono previsti premi e attestati per il primo, secondo e terzo classificato. 
La giuria si riserva la possibilità di assegnare premi speciali ad ulteriori opere. 
I premi saranno forniti grazie alla collaborazione con aziende e attività economiche del territorio. 
Tutte le fiabe premiate saranno pubblicate in un’apposita sezione del sito: 
www.istitutocomprensivoiozzelli.gov.it. 
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 
Eventuali premi speciali saranno assegnati a discrezione della giuria. 
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o da loro delegati. 
 
Art. 7 
Giuria 
La giuria è composta dagli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 
Comprensivo “W. Iozzelli” e dai rispettivi docenti di italiano. Collabora con la giuria una 
rappresentanza di anziani dell'RSA Stella di Monsummano Terme. Il giudizio della giuria è 
insindacabile. La cerimonia di premiazione si svolgerà in data da definire tra maggio e giugno 
2017. I risultati del lavoro della giuria saranno resi noti via mail. 
 
Art. 08 
Le opere cartacee non saranno restituite. Le opere pervenute in formato elettronico verranno 
custodite agli atti insieme ai verbali della Giuria. 
 
Art. 09 
In base alla vigente normativa sulla privacy, i dati personali dei partecipanti verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del Premio. 



ALLEGATO 1 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE – ISTITUTI SCOLASTICI 
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III EDIZIONE 

Scuola partecipante: 
 
Insegnante referente: 
 

email: 

NOME dell’autore TITOLO della Fiaba 
1.   

 
2.   

 
3.   

 
4.   

 
5.   

 
 



ALLEGATO 2 
MODULO DI ISCRIZIONE 
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Data          Firma 
 
___________________       ____________________ 


