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Circ. n° 141         Massarosa, 21/02/2023 
 
 
 

Ai Docenti  
SS1°G e Scuola Primaria 

Sito web/RE/Atti 
 
 
 

Oggetto: Premio Letterario “PLM Scuola” – Bando Premio Letterario 2023 
 
 
   Si trasmette, in allegato, il bando del PLM Scuola 2023 - IX edizione, indetto dal Comune di Massarosa 
al fine di sensibilizzare ed educare all’espressività. 
 
Alunni e docenti delle classi IV e V della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado, sono 
vivamente invitati a partecipare. 
 
La data ultima di consegna degli elaborati è il 31/5/2023. 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.sa Antonia SUPPA 

 

 

mailto:luic830004@istruzione.it
mailto:luic830004@pec.istruzione.it
http://www.massarosa1.edu.it/


IX Premio Letterario 

“PLM Scuola” 

Bando Premio Letterario 2023 
 

  Articolo 1                                                                                                                               

Il Comune di Massarosa bandisce per l’anno 

2023 la nona edizione del Concorso “PLM 

Scuola”. 

Il Premio si propone di favorire la produzione 
letteraria e valorizzare i contenuti e la ricerca 
espressiva nella scuola dell’obbligo. 

La nona edizione coinvolgerà esclusivamente 

gli Istituti Comprensivi del territorio. 

 

Articolo 2 
Per l’anno 2023 è prevista una sola sezione 
dedicata al racconto. 
  
L’elaborato dovrà contenere al suo interno, 
evidenziate in grassetto e sottolineate, le parole 
di un titolo scelto tra i cinque finalisti del PLM 
2022. 
I titoli tra cui scegliere sono: 
 
- “Dasvidania” 
- “Oceanides” 
- “Sarà solo la fine del mondo” 
- “L’estate che resta” 
- “Nonostante tutte” 

 
N.B.: il titolo scelto andrà riportato per intero e 
di seguito (senza dividerlo cioè in due o più 
parti), all’interno dell’elaborato. 
 
Sono stabiliti tre livelli: IV e V elementare (I 
livello) / I e II media (II livello) / III media (III 
livello). 
All'interno di ogni Sezione è ammessa la 
partecipazione di singoli autori, con un solo 
elaborato. 
Non sono ammessi lavori di gruppo. 
 
Articolo 3 
I lavori dovranno essere inviati all’indirizzo di 

posta elettronica del Premio: 

plmscuolamassarosa@gmail.com entro e non 

oltre il giorno mercoledì 31 maggio 2023. 

I lavori dovranno essere scritti al computer, in 

carattere “Times New Roman”.  

Il numero delle cartelle potrà variare da un 

minimo di 1 a un massimo di 3; la dimensione del 

carattere dovrà essere di 12, interlinea 1,5, 

spaziature ai margini di 2 cm. 

La mail di invio avrà come oggetto: ordine di 

scuola / classe / titolo dell’elaborato.  

Nel corpo della mail sarà sufficiente 

specificare: “Elaborato in gara per il PLM 

Scuola 2023”. 

Nella mail dovranno essere allegati due file. 

Il primo file (da nominare “ELABORATO”) 

conterrà l’elaborato, con il titolo. 

Il secondo file (da nominare “DATI”) 

riporterà i seguenti dati: ordine di scuola e 

classe, nome e cognome dell’autore, titolo 

dell’elaborato, insegnante referente. 

 

Articolo 4 
La partecipazione al Premio Letterario è gratuita. 

Articolo 5 

Il “PLM Scuola” garantisce la trasparenza 

assoluta delle proprie scelte grazie a una 

Giuria, composta da: il Presidente del “PLM 

Scuola”, i Dirigenti Scolastici degli I. C. 

Massarosa 1 e Massarosa 2, i presidenti del 

Consiglio d’istituto delle due scuole, 6 docenti 

(3 per ogni istituto), selezionati dai Dirigenti 

scolastici, e quattro alunni del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi (il Sindaco, o suo 

delegato, per tutti e tre i livelli, affiancato da 

un consigliere diverso per ciascun livello). 

Gli alunni del Consiglio Comunale dei 

ragazzi, che faranno parte della Giuria, non 

potranno partecipare al concorso. 

 

Articolo 6 

Per ogni livello la Giuria Tecnica (composta 
esclusivamente dai sei insegnanti) selezionerà 
una cinquina finalista. 

La festa di premiazione si svolgerà il venerdì 
mattina precedente la serata finale del Premio 
Letterario Massarosa 2023, nell’auditorium di 
uno dei due istituti comprensivi. 

La classifica finale di ogni livello sarà decretata 
dalla Giuria, ovvero dalla Giuria Tecnica 
integrata con il Presidente, i Dirigenti scolastici, 
i Presidenti del Consiglio d’istituto e i quattro 
alunni del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni 
cinquina.  

Gli elaborati vincitori saranno pubblicati sui siti 
delle scuole e del Comune. 

I premi saranno assegnati dal Presidente e dai 
Dirigenti scolastici. 

mailto:plmscuolamassarosa@gmail.com


 

 

Articolo7 

L’esito finale del Premio sarà reso noto 

attraverso la stampa e altri canali di 

informazione, garantendo ai vincitori 

un’adeguata promozione del lavoro svolto. 

  Articolo 8 
La presentazione delle proprie opere per la 
partecipazione a1 Premio sottintende la presa 
visione e comporta l’accettazione 
incondizionata del presente Regolamento da 
parte dell’autore. 

  Articolo 9 

In conformità al GDPR 2016/679 sulla 
tutela dei dati personali, il trattamento dei 
dati dei partecipanti al concorso è finalizzato 
unicamente alla gestione del premio. 

 

Di seguito i contatti: 

 

Comune di Massarosa 
Ufficio Cultura 

Segreteria “PLM Scuola” Ufficio Cultura del 
Comune di Massarosa - Piazza G.C.M, Taddei, 
12 55054 MASSAROSA (LU) 
Tel. (0584) 979296 
e-mail: l.massei@comune.massarosa.lu.it 
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