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Circ. n. 184         Faenza, 24 novembre 2021 

 

→ Ai docenti      

→ Agli studenti          

                e per loro tramite 

→ Alle famiglie 

→ Al prof. Merci, referente del progetto  

→ All’Ufficio di segreteria 

→ Al sito Internet 

 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti interessati di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta lettura verrà preso 

nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.  

Oggetto: Diffusione bando concorso di narrativa Un racconto da prima pagina.  

 

Si comunica che il liceo Torricelli-Ballardini promuove la prima edizione del concorso di narrativa Un 

racconto da prima pagina.  

Finalità dell’iniziativa  

Promuovere il talento giovanile e offrire agli studenti la possibilità di cimentarsi nella scrittura creativa.  

Destinatari  

Studenti di tutte le classi del Liceo Torricelli-Ballardini.   

 

Tema della prima edizione  

Il “viaggio” e la “partenza” sulla scorta delle parole di Charles Baudelaire «I veri viaggiatori partono per partire 

e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre “Andiamo”, e non 

sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole».  

 

Scadenza invio racconti  

30 gennaio 2022 ore 13.00 

 

Modalità invio racconti 

I racconti dovranno essere inviati in formato PDF all’indirizzo mail rapc04000c@istruzione.it secondo le 

modalità specificate nel bando allegato (allegato 1).  

N.B. Gli studenti dovranno utilizzare per l’invio il proprio indirizzo di posta istituzionale (dominio liceotorricelli-

ballardini.edu.it)  
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Ulteriori informazioni 

Per ogni ulteriore dettaglio in merito al concorso si rinvia all’allegato 1 alla presente circolare.  

 

Allegati  

 Bando di concorso Un racconto da prima pagina (allegato 1).  

 

                                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
             Firmato digitalmente ai sensi del codice                 

  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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