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Rovigo,  19 marzo 2021 

 

 

AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

AI SIGG. DOCENTI  

 

DEGLI ISTITUTI SECONDARI  

DI II GRADO DELLA PROVINCIA  

DI  ROVIGO 

 

                                                                    E p.c.   AL SIG. DIRIGENTE  

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIAE  

VIA DON MINZONI, 15 

ROVIGO  

 

LORO INDIRIZZI E-MAIL 

 
 

 

Oggetto: Concorso letterario “FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA 

SCUOLA - Sergio Garbato” - VI edizione / anno 2021 

Proroga termini  e variazione modalità di iscrizione 

 

Richiamiamo il bando del concorso in oggetto trasmesso con la nostra nota del 19 febbraio 

2021. Considerato il perdurare della situazione pandemica e delle disposizioni restrittive in vigore, 

in particolare riguardanti la chiusura delle scuole, e ugualmente tenendo presenti le difficoltà 

espresse da alcuni docenti in merito all’iscrizione, comunichiamo di avere apportato alcune 

modifiche al bando del concorso letterario “FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO 

PER LA SCUOLA - Sergio Garbato” - VI edizione / anno 2021.  

Tali modifiche riguardano gli artt. 4. e 6., come di seguito enunciato, rimanendo confermati i 

restanti punti. 
 

   Art. 4. Scadenza 

Gli elaborati dovranno pervenire alla Fondazione entro le ore 17:00 di lunedì 26 aprile 2021. 

Non saranno accettati gli scritti spediti dopo tale data. 
 

   Art. 6. Regolamento del concorso e modalità di iscrizione 

L’articolo viene integrato dal seguente punto. 

6.6. Il candidato potrà far pervenire la richiesta di partecipazione tramite l’Istituto 

scolastico di appartenenza anche per posta elettronica ordinaria o per posta elettronica 

certificata ad uno dei seguenti indirizzi della Fondazione Banca del Monte di Rovigo:  

segreteria@fondazionebancadelmonte.rovigo.it o fondazionemonterovigo@pcert.postecert.it. 
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La mail dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Concorso letterario Sergio Garbato 2021”  e 

indicare il solo titolo del racconto.  

La mail dovrà contenere in allegato quattro distinti file: 

- il primo file conterrà il racconto, riportante il titolo, non firmato e senza riferimento alcuno 

all’autore e al suo nome; 

- il secondo file conterrà la scheda di partecipazione compilata e sottoscritta come da 

indicazioni della stessa; 

- il terzo file conterrà la dichiarazione/liberatoria compilata e sottoscritta come da 

indicazioni della stessa: 

- il quarto file conterrà copia di un documento di identità del candidato, in corso di validità. 

Per ogni singolo partecipante verrà spedita dalla scuola di riferimento una sola email con i 

quattro allegati sopra elencati.  

Per praticità, si consiglia di numerare i file allegati. 

 

Con queste integrazioni, auspichiamo di agevolare il lavoro dei ragazzi e dei loro docenti, 

mantenendo lo stimolo alla partecipazione all’iniziativa alla quale la Fondazione intende riservare 

attenzione ed importanza, nonostante il difficile momento che tutti ci auguriamo di superare. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati:  

-Aggiornata Scheda di partecipazione al Concorso letterario Sergio Garbato anno 2021/VI edizione 

-Aggiornato Bando Concorso letterario Sergio Garbato anno 2021/VI edizione 

 

 


