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Modalità di partecipazione dei gruppi di lavoro 
 
 
 
 
 

1.- Possono partecipare al 57° Convegno gruppi di lavoro di studenti della Media 
Superiore e professori autorizzati a coordinare tali gruppi. Ad ogni convegnista verrà 
consegnato un tesserino di riconoscimento, senza il quale non si potrà accedere ad 
alcuna manifestazione del Convegno. 
 
2.- I gruppi di lavoro vanno costituiti entro il 31 gennaio 2020: in tal senso dovrà essere 
indirizzata al Centro Nazionale Studi Pirandelliani (fax 0922-29052 o e-mail: 
cnsp@libero.it), una comunicazione che confermi l’avvenuta costituzione dei Gruppi e la 
conferma di voler partecipare alla Giornata pirandelliana di preparazione il cui calendario 
è più sotto riportato. 
In questa prima fase non occorre mandare i nominativi degli alunni.  
 
3.- I gruppi di lavoro sono formati da un massimo di quattro unità possibilmente 
coordinate da un insegnante per la realizzazione della Tesina. Non si può partecipare al 
Convegno come intera classe, avendo il Convegno carattere seminariale e come 
conclusione di un lavoro di lettura di testi e di un conseguente approfondimento critico. 
Nel caso di ampia partecipazione di una classe, gli studenti devono sempre essere 
organizzati in gruppi di lavoro. Ogni scuola può partecipare con più gruppi di lavoro. 
Per la realizzazione del Cortometraggio si può partecipare invece con un numero 
maggiore. 
 
4.- Il gruppo di lavoro, è chiamato ad un’attività di ricerca su uno dei temi del Convegno 
e alla stesura di una Tesina o alla realizzazione di un Cortometraggio che vanno spediti, 
nei modi voluti dal Regolamento apposito. Non si può partecipare al Convegno senza 
avere preparato una Tesina o un Cortometraggio. 
 
5.- Il Convegno si riunirà in seduta plenaria alle ore 9.00 del giorno 1 dicembre: pertanto i 
Gruppi di lavoro dovranno arrivare nella sede del Convegno entro il pomeriggio di 
giorno 30 novembre. Nella stessa giornata a partire dalle ore 16.00 fino alle 20.00 
funzionerà il nostro servizio di Segreteria. 
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6.- Entro il 31 maggio 2020 i responsabili dei gruppi di lavoro comunicheranno al Centro 
Nazionale Studi Pirandelliani, la conferma con l’elenco nominativo dei partecipanti 
verosimilmente a quello che sarà l’elenco definitivo dei partecipanti inviato entro il 10 
ottobre.  
Gli elenchi definitivi vanno spediti secondo il modello che fornirà il Centro Nazionale 
Studi Pirandelliani. 
Non serve iscriversi in tanti a maggio se poi non si ha la certezza di partecipare per 
problemi finanziari, poiché i numeri ci servono anche per bloccare le strutture 
alberghiere.  
 
7.- Alle Scuole e ai Gruppi di lavoro sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
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