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CIRCOLARE N. 61

A tutti i Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
SEDE

Oggetto: Concorso di poesia “I poeti lavorano di notte” – V edizione.
Si allega alla presente la locandina del concorso in oggetto che nasce con lo scopo di voler promuovere
tra i ragazzi la riflessione sulla potenza del linguaggio poetico, per permettere di valorizzare le capacità
creative di ognuno, nonché per rafforzare le capacità di riflessione sulla realtà che li circonda.
Il bando è aperto a tutti i ragazzi che in quest’anno scolastico 2018/2019 frequentino i Licei facenti capo
alla rete di scopo “Taranto legge” e la classe terza della scuola secondaria di primo grado, nonché ai genitori
e al personale delle scuole.
Il tema di quest’anno è libero. Gli elaborati devono essere consegnate alla Segreteria del concorso
(Prof.sse Giuseppa Pergola, Lucia Schiavone, Roberta Bocci, Anna Caricasole del Liceo “Aristosseno”) entro e
non oltre le 12.00 del giorno 18 Dicembre 2018.
Le poesie pervenute saranno visionate da una giuria di scrittori tarantini ed esperti del settore
dell’editoria locale i cui nomi saranno resi noti in sede di premiazione. La giuria decreterà per ogni scuola il
racconto più meritevole. Le poesie vincitrici saranno raccolte in un’antologia che sarà presentata sui siti delle
scuole partecipanti. La cerimonia pubblica di premiazione si terrà nel mese di Maggio nell’Aula Magna
dell’Aristosseno. La data precisa sarà comunicata in seguito.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente del progetto prof.ssa Pergola Giuseppa.

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

Liceo Aristosseno Taranto
Concorso di poesia

I POETI LAVORANO DI NOTTE
Il Liceo Aristosseno di Taranto, su iniziativa delle docenti Bocci, Caricasole, Pergola e L.
Schiavone, nell’ambito delle attività di promozione alla scrittura creativa:
BANDISCE
per l’anno scolastico 2018/2019 la V edizione del Concorso “I poeti lavorano di notte”. La
partecipazione al concorso prevede quest’ anno la composizione di una POESIA:

A TEMA LIBERO
L’edizione di quest’anno prevede le seguenti categorie di partecipanti:
Cat A: Alunni e Ex Alunni del Liceo e dei Licei della rete di scopo “Taranto legge”
Cat B: Genitori di Alunni del Liceo e dei Licei della rete di scopo “Taranto legge”
Cat C: Docenti e Personale del Liceo e dei Licei della rete di scopo “Taranto legge”
CAT D: Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado Ionica
I lavori, per quanto concerne le categorie A, B, C in riferimento al Liceo “Aristosseno”,
devono essere consegnate alla Segreteria del concorso (Prof.sse Giuseppa Pergola, Lucia
Schiavone, Roberta Bocci, Anna Caricasole del Liceo “Aristosseno”) entro e non oltre le 12.00
del giorno 18 Dicembre 2018.
Gli elaborati dovranno essere rigorosamente anonimi e quindi presentati in busta chiusa
all’interno della quale va inserita un’ altra busta, anch’essa chiusa, contenente i dati del
concorrente (nome e cognome, classe di appartenenza , indirizzo mail, numero di telefono,
categoria di partecipazione e, nel caso di genitori, nome e classe di appartenenza del figlio).
Le categorie A, B, C riferite ai Licei della rete di scopo “Taranto legge” e la categoria D
(Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado) dovranno inviare i racconti
all’indirizzo e-mail tapc070005@istruzione.it entro la stessa data.
Una commissione, formata da docenti, scrittori, educatori ed animatori culturali, valuterà
le opere in concorso (due saranno le fasi del giudizio: la prima, di Docenti in servizio e in
pensione del Liceo “Aristosseno”, valuterà tutte le opere e decreterà i finalisti; la seconda, di
intellettuali esterni, decreterà i vincitori).
La Segreteria comunicherà i risultati del concorso entro la prima decade del mese di Gennaio
2019. E’ prevista una festosa manifestazione finale nell’ambito della quale avverrà la
premiazione.
Un attestato di partecipazione verrà rilasciato a tutti i concorrenti.
Taranto,15/10/2018

Il Dirigente Scolastico
Prot. Salvatore Marzo

