
Concorso nazionale di scrittura creativa “La pagina che non c’era” 
VI Edizione – Organizzato da I.S.S. “Pitagora” Pozzuoli (NA) 

 
Gli alunni partecipanti al concorso “La pagina che non c’era” dovranno consegnare i propri 
elaborati entro lunedì 7 marzo 2016 ore 10.00 alla Referente, prof.ssa M. Vollono, o alla prof.ssa 
M.P. Sorrentino. 
Secondo le indicazioni fornite nel bando gli elaborati, della lunghezza prestabilita di due cartelle 
editoriali (4000 battute spazi inclusi), dovranno recare nell’intestazione il libro scelto e 
l’indicazione del punto esatto (capitolo, quando presente, pagina, rigo e parola) in cui si intende 
inserire la pagina in concorso; essa potrà essere inserita in qualsiasi parte del libro scelto. 
Gli elaborati devono essere anonimi e presentati alla referente in una busta da spedizione formato 
A4 (non chiudere la busta per consentire un controllo prima della spedizione). 
All’interno della busta di spedizione i concorrenti allegheranno, in un’altra busta chiusa (va bene 
qualsiasi formato), il/i proprio/i nome/i, la classe di appartenenza, l’istituto di provenienza, un 
recapito telefonico e un indirizzo email. 
Si ricorda che il termine perentorio entro cui gli elaborati devono pervenire all’I.S.S. “Pitagora” di 
Pozzuoli è fissato alle ore 14.00 del 25 marzo e che il plico pervenuto oltre tale termine sarà escluso 
dal concorso. Si sollecitano tutti gli alunni partecipanti, dunque, a consegnare i propri elaborati alle 
docenti referenti entro il 7 marzo per consentire all’Istituto di provvedere alla spedizione con un 
margine di tempo sufficiente. Gli alunni che non avranno consegnato entro il termine del 7 marzo 
provvederanno autonomamente a far pervenire il proprio plico all’Istituto Pitagora. 
 
Si riportano di seguito i nominativi degli alunni partecipanti: 
 
CLASSE NOMINATIVI 
2 E Faneli Guglielmina 
2 H Russo Maria Vincenza 
2 I Bottini Annapaola 
2 M Imbò Barbara  
3 B Di Donna Roberto 
3 I Aurora Sorrentino 
4 A Iodice Simona - Oliviero Valeria -Vitiello Valeria 
4 B Cervasio Katia - Sorrentino Emanuela 
4 G Di Donna Manuel - Lombardo Danilo 
4 I Savastano Lucia 
4 M Mennella Dalia - Tortora Angela 
5 A Annunziata Fabrizia - Iacomino Andrea - Vitiello Josè 
5 C Fusco Simona – Petrillo Gianluca 
5 D Balzano Marialuisa - De Simone Luigi - Marino Emmanuele 
 

 
La Referente 

Prof.ssa Marianna Vollono 


