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Circ. n. 312  Del 19/12/2022 

All’albo d’Istituto 

A tutti gli studenti 

Ai docenti di Lettere  

Ai docenti del Liceo Musicale 

Ai docenti del Liceo Coreutico 

 

OGGETTO: ScaraBIMBOcchio. Concorso per opere letterarie e multimediali inedite per infanzia          

                     e l'adolescenza. 

 

      Il concorso ScaraBIMBOcchio è un progetto culturale promosso dal “Teatro dei Pari” giunto alla 

sua Terza Edizione. Si tratta di un concorso libero, gratuito e indipendente.  

     Il Premio intende promuovere l’interesse verso la cultura e le arti in genere, in particolare verso la 

letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. 

      È un Premio aperto, soprattutto, ai giovani studenti che volessero cimentarsi nell’arte della 

scrittura, sia individualmente che come classe, anche nell’intento di creare nel tempo una rete tra 

scuole e tra giovani autori e autrici sul territorio nazionale e non. 

     Il concorso letterario, ScaraBIMBOcchio, inoltre, intende dare spazio all’espressione artistica 

personale e alla scelta di diversi linguaggi e stili comunicativi, offrendo la possibilità di inviare 

racconti, racconti brevi, testi teatrali, sceneggiature per cortometraggi, musiche e testi per audio 

racconti.  

       La Giuria del Premio è composta da autori e autrici, professionisti in ambito teatrale, artistico ed 

editoriale attivi sul territorio nazionale.  

       Gli alunni interessati - tramite il docente di Lettere o di Musica o di Danza - dovranno fare 

pervenire alla prof.ssa Allotta l’istanza per la partecipazione al concorso entro e non oltre il 30 

Gennaio 2023.   

        Per ulteriori informazioni la prof.ssa Allotta rimane a disposizione.   

       Si allega l’intero bando.   
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Domenico Di Fatta 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa   
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