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Versione online

Gentile Dirigente scolastico,

Zanichelli editore, in collaborazione
con la scuola Holden, ha messo in
palio un Premio di Scrittura aperto a
tutti gli studenti delle medie e del
biennio delle superiori.
Agli studenti, che possono partecipare
da soli o come classe, si chiede di
immaginare la scuola del futuro.
Per partecipare è sufficiente scrivere un
racconto breve di 500 parole dal
titolo Quant'è bello domani a scuola e
inviarlo entro il 10 febbraio 2021.
Il regolamento e tutte le informazioni
per partecipare sono disponibili su
https://www.zanichelli.it/scuola/premio-
scrittura

In questo video ci sono 7 semplici
regole su come scrivere un
racconto breve, da condividere con la
classe per concorrere al premio ma
anche da usare come spunto per fare
lezione.

I premi
Le classi dei primi tre classificati di
ciascuna categoria (scuole medie e
biennio delle scuole superiori)
vinceranno un corso di scrittura in
presenza (1° premio) e un corso di
scrittura online (2° e 3° premio),
tenuti dai Maestri della Scuola Holden.
I classificati dal 4° al 10° posto
riceveranno una copia del vocabolario
Zingarelli, mentre i classificati dall'11°
al 20° posto riceveranno un copia della
Guida di stile di Luisa Carrada.
Anche le scuole dei primi 3 classificati
per ogni categoria riceveranno un
dizionario in premio: tutti gli studenti
iscritti riceveranno la licenza per
consultare online alcuni dizionari
Zanichelli per l'anno scolastico
2021/2022.
I vincitori saranno annunciati il 4 aprile
2021 sul sito Quant'è bello domani a
scuola
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questa comunicazione ai docenti di
Lettere della sua scuola.
Siamo a disposizione per dubbi e
difficoltà nel visualizzare i contenuti.

Un saluto cordiale
Federico Carlotto
Direttore commerciale
Zanichelli editore

Zanichelli editore S.p.A. Via Irnerio
34, 40126 Bologna

Fax 051- 249.782 / 293.224 - Tel. 051-
293.111 / 245.024 - Partita IVA

03978000374
© 2018 Zanichelli Editore spa

Condividi questa mail su

Ricevi questa email perché il tuo indirizzo
è registrato nel nostro archivio. Vuoi
modificare i dati o cancellare la tua

iscrizione? Scrivici:
registrazione@zanichelli.it

Vuoi rivedere come trattiamo i tuoi dati?
Leggi l'informativa sul sito della casa

editrice.
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