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Circolare interna studenti   n .59 

 

Settimo Torinese, 25/11/2019 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. ai docenti di lettere 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Un giallo ambientato a Settimo 

 

Lo scrittore settimese Marco G. Dibenedetto, autore di numerosi romanzi, propone agli allievi di 

partecipare a un progetto letterario incentrato sul genere giallo: ai partecipanti è richiesto di terminare un 

racconto partendo da un inizio già scritto che sarà diffuso il 22/11 p.v.. 

 

Bisognerà descrivere le indagini per scoprire l’autore di un delitto commesso nell’edificio della scuola.  

La città di Settimo dovrà costituire lo sfondo delle indagini: sarà dunque necessario ambientare il 

racconto in almeno due quartieri o luoghi significativi e un indizio andrà necessariamente collocato in una 

delle scuole medie cittadine.   

La seconda di copertina del libro dovrebbe riportare una mappa di Settimo per aiutare il lettore a 

orientarsi e seguire le indagini. 

La scelta dei contenuti e del titolo del racconto è invece libera. 

 

I testi dovranno essere lunghi dalle 20.000 alle 35.000 battute (all’incirca da 10 a 20 pagine in carattere 

12), potranno essere scritti da soli o in gruppo e dovranno essere consegnati ai docenti referenti (prof. Vinai) 

entro il 15 marzo 2020.  

 

I racconti verranno letti e valutati da una Commissione e i migliori saranno pubblicati in volume da 

un editore nazionale e distribuiti a Settimo.  

Si prevede una presentazione del libro al pubblico cittadino durante il mese di maggio 2020. 

 

Sulla base dei racconti selezionati, tra il mese di marzo e quello di aprile 2020 gli allievi interessati 

potranno proporre un disegno che diventi la copertina del libro. 

La partecipazione è a titolo gratuito e non sono previsti compensi. 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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