
 

Prot. n. 1696/I.8                                                                                                                       Casapulla, 10/03/2022 

REGOLAMENTO CONCORSO DI POESIA   
“Le parole come luce di speranza” 

rivolto agli studenti dell’Istituto” Giacomo Stroffolini”   
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Si comunica che il nostro Istituto l’I.C.A.S. Stroffolini ha previsto il bando del concorso “ Le parole come 

luce di speranza”. 

Possono partecipare al concorso tutte gli alunni delle classi 3° 4° e 5° della Scuola Primaria e delle classi 1° 

2° e 3° della Scuola Secondaria di I grado, con elaborati poetici, individuali o di gruppo; i testi dovranno 

essere  consegnati in busta chiusa, contenente una busta chiusa più piccola (anonima e priva di qualsiasi 

forma di riconoscimento, in cui saranno riportati la classe, il grado di scuola, il nome ed il cognome 

dell’alunno di riferimento), entro e non oltre il 21 marzo 2022. 

Le poesie verranno valutate da una giuria composta dalla Dirigente Prof.ssa Angela Massaro, la Prof.ssa 

Rosaria Lillo, il parroco Don Felice Provvisto, il Presidente del Consiglio di Istituto sig.ra Anna Salvati, 

l’Assessore all’istruzione Bernardina Melchiorre  e  presieduta dal Sindaco del comune di Casapulla, Renzo 

Lillo  

La giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti e 

conformi al regolamento e designerà i vincitori: i primi tre classificati della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria riceveranno un premio. È nella facoltà della Giuria assegnare menzioni speciali alle opere 

risultate non vincitrici. 

Le migliori poesie verranno pubblicate sul sito della scuola e sulla pagina facebook dell’Istituto. 

I dati richiesti saranno finalizzati esclusivamente alla gestione del concorso ai sensi e per effetti del D.Lgs. 

196/03. 

                                                                                                    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO     

                                                                                                  Prof.ssa Angela MASSARO 

                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                                         sensi dell’art. 3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93 
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