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 L’ I.C.  “MASACCIO” di Firenze in collaborazione con la Scuola Polo 

Regionale  

LICEO “G.PASCOLI” di Firenze 
 

ORGANIZZANO 

con il Patrocinio della Fondazione Meyer e del Comune di Firenze 

 

1° edizione - CONCORSO REGIONALE  

ILILILIL    COLORECOLORECOLORECOLORE        DEIDEIDEIDEI        PEPEPEPENSNSNSNSIEIEIEIERIRIRIRI        
Il Concorso è suddiviso in due sezioni 
1°. SEZIONE LETTERARIA    (versi, filastrocche, prose poetiche, brani narrativi…) 
2°. SEZIONE ARTISTICA        (elaborati grafici – pittorici – plastici –audiovisivi -multimediali)  
 
Per la sezione LETTERARIA  le opere non devono superare 20 righe possibilmente dattiloscritte  
Per la sezione ARTISTICA     le opere non devono superare le seguenti dimensioni 42X29,5 (formato A3) 
 
                                     CHI  PUO’ PARTECIPARE 

Gli alunni delle scuole ospedaliere e gli alunni e/o le classi di tutte le scuole di ogni 

ordine e grado della Toscana 
L’ alunno o la classe partecipante può inviare fino ad un massimo di due opere, una per ogni sezione. 
Le opere devono essere inedite e non verranno restituite. 
La partecipazione al Concorso è gratuita e prevede la compilazione di una scheda di adesione corredata di 
autorizzazione e liberatoria a firma del Dirigente dell’ alunno e/o scuola partecipante. 
   
La scheda di partecipazione unitamente all’opera dovrà essere inviata , a mezzo posta,  all’ I.C. 

“Masaccio” via Luca Landucci n.50- 50132 Firenze entro e non oltre il 19 febbraio 2011. 
 
Una commissione esaminerà le opere pervenute e decreterà, 2 per ogni ordine di scuola,  le 6 opere finaliste 
per la sezione letteraria e le 6 opere finaliste per la sezione artistica. 

A tutti i partecipanti sarà  assegnato un attestato  di partecipazione. 

 
I PREMI OFFERTI dalla Scuola Polo Regionale per la scuola in ospedale e 

istruzione domiciliare  LICEO “G.PASCOLI” di Firenze 
Premi da Premi da Premi da Premi da 100100100100 euro per il singolo  finalista euro per il singolo  finalista euro per il singolo  finalista euro per il singolo  finalista    
Premi Premi Premi Premi da da da da 222250505050 euro per la classe  euro per la classe  euro per la classe  euro per la classe finalistafinalistafinalistafinalista    

I PREMI SPECIALI OFFERTI DALLA FONDAZIONE MEYER 
Premi da Premi da Premi da Premi da 100 euro100 euro100 euro100 euro    ciascuno ai 6 aciascuno ai 6 aciascuno ai 6 aciascuno ai 6 alunni delle scuole ospedaliere per lunni delle scuole ospedaliere per lunni delle scuole ospedaliere per lunni delle scuole ospedaliere per     
l’ originalità delle lol’ originalità delle lol’ originalità delle lol’ originalità delle loro opere sia della sez. letteraria che artisticaro opere sia della sez. letteraria che artisticaro opere sia della sez. letteraria che artisticaro opere sia della sez. letteraria che artistica    

 
Le opere finaliste della sez. LETTERARIA saranno lette in una serata di premiazione che si svolgerà a Firenze in 
Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento,  il giorno 28 aprile 2011. ove sarà allestita una mostra delle opere della 
sez. ARTISTICA. 
 
 

Alla suddetta serata saranno presenti  UNO SCRITTORE e UN PITTORE / ILLUSTRATORE 
Per informazioni  è possibile contattare l’ I.C. “Masaccio”  tel  055/ 670694  e.mail   fiic84900n@istruzione.it 
 
 
 
 


