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CIRCOLARE N. 247

Bergamo, 19 gennaio 2011

Alla cortese attenzione
del Dirigente Scolastico
del Presidente del Consiglio di Istituto
del Docente coordinatore degli Insegnanti di Lettere
delle Scuole Medie e degli Istituti Superiori Bergamo e Provincia

OGGETTO: Concorso di poesia “…è dentro di noi un fanciullino”.
Anche quest’anno il nostro Liceo bandisce il concorso di poesia “ …è dentro di
noi un fanciullino” proseguendo l’esperienza avviata nell’anno scolastico 2001/2002.
Il concorso è aperto a tutte le componenti della scuola, sia della nostra che di altri
Istituti di Bergamo e provincia, e si propone di valorizzare la sensibilità e la creatività di
alunni, genitori, docenti e personale non docente.
Si possono presentare testi poetici a tema libero e di varia lunghezza facendoli
pervenire entro l’ 11 marzo 2011 ai coordinatori del concorso Proff. Giovanni Pederbelli
e Roberta Salone o inviandoli per posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi
giovanni.pederbelli@istruzione.it o roberta.salone@istruzione.it.
Il regolamento del concorso (scaricabile anche dal sito www.liceolussana.com) è
allegato alla presente circolare. Il modulo d’iscrizione è disponibile presso il Centro
Stampa, oppure sul sito del Liceo.
Una giuria formata da docenti di varie scuole individuerà i lavori migliori che
verranno premiati durante una cerimonia pubblica che si terrà entro la metà di maggio
2011.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cesare Quarenghi
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CONCORSO DI POESIA “ …è dentro di noi un fanciullino”
EDIZIONE 2010- 2011
Coordinatori Proff. Giovanni Pederbelli e Roberta Salone
REGOLAMENTO
Art. 1
E’ indetta la undicesima edizione del concorso di poesia “...è dentro di noi un fanciullino”.
Art. 2
Il concorso è aperto a tutti gli studenti, genitori, docenti e personale ATA di tutte le scuole superiori
di Bergamo e provincia, allo scopo di sollecitare e promuovere la conoscenza e la pratica della
scrittura in versi come atto creativo di comunicazione, di espressione e di rielaborazione delle
proprie esperienze.
Il tema è libero.
Art. 3
Ogni concorrente può presentare al massimo tre composizioni.
Art. 4
Le composizioni vanno inviate ai coordinatori del concorso via e-mail a uno dei seguenti indirizzi:
giovanni.pederbelli@istruzione.it
roberta.salone@istruzione.it.
Art. 5
Le poesie, per necessità tecniche, vanno redatte esclusivamente in formato Word (altri formati, es.
Pdf, non verranno presi in considerazione).
In ognuno dei testi spediti dovrà essere indicato chiaramente il nome, la categoria (alunno, docente,
ecc.), la scuola di appartenenza con il relativo indirizzo e un recapito di posta elettronica dove far
pervenire eventuali comunicazioni.
Art. 6
I lavori dovranno pervenire, improrogabilmente, entro il 11 marzo 2011.
Art. 7
Le poesie in concorso verranno esaminate e valutate da una giuria composta dai coordinatori del
concorso, da docenti del Liceo Lussana e di altre scuole.
Art. 8
Tra le poesie presentate verranno selezionate, per ognuna delle categorie, quelle finaliste ai cui
autori verrà comunicata la data e la sede della premiazione.
Art. 9
Il giorno della premiazione verranno proclamati i vincitori delle rispettive categorie.
Art. 10
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento.
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Modulo di iscrizione al Concorso di Poesia
“ … è dentro di noi un fanciullino”
EDIZIONE 2010 – 2011

Cognome __________________________________

Nome _____________________

Residente a _________________________________, in via _______________________

Tel n._________________________

Categoria (barrare la casella corrispondente)

□
□
□
□

Studente
Docente
Genitore
Non Docente

Scuola ____________________________
Classe ___________

Bergamo__________________

Firma
________________________
modulo da far pervenire entro l’ 11 marzo 2011 ai coordinatori del concorso Proff. Giovanni Pederbelli e Roberta Salone o inviandoli per
posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi giovanni.pederbelli@istruzione.it o roberta.salone@istruzione.it

