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Circ. N°398                                                                                                                            

                                                                                                                                                 All’Albo d’Istituto 

Ai coordinatori 

Ai docenti di Lettere 

Ai docenti di sostegno 

Agli alunni di tutte le classi del triennio  

 

OGGETTO: Giornata mondiale della poesia - Concorso poetico La parola come epifania di vita.    

     In relazione alla Giornata mondiale della poesia, il nostro Istituto organizza il concorso poetico 

dal titolo: La parola lirica come epifania di vita.  

    In tempi di pandemia e di guerra, il tema sarà legato alla “preziosità” della vita e alla “bellezza” 

totalizzante dell’esistenza.  

   Al concorso potranno partecipare gli alunni di tutte le classi. Tutte le liriche partecipanti al 

concorso saranno riunite in un  a-book virtuale.  

  Gli interessati dovranno fare pervenire la propria lirica all’Ufficio protocollo dell’Istituto “Regina 

Margherita”  entro e non oltre il 15 Marzo 2022, specificando il titolo del componimento, (carattere 

Times New Roman, dimensione carattere 12) il nome del partecipante e la classe di appartenenza.  

   Per ogni eventuale informazione rivolgersi con la prof.ssa Allotta e/o alla prof.ssa Spagnolo.    

   Di seguito il regolamento. 

 

REGOLAMENTO 

CONCORSO POETICO  

 

Art. 1) Al premio potranno partecipare - con una sola lirica - gli alunni del triennio di tutti i Licei 

dell’Istituto “Regina Margherita di Palermo”;   

Art. 2) Per realizzare condizioni di pari opportunità una sezione del premio sarà dedicata agli alunni 

con minori abilità psichiche e/o motorie certificate a norma di legge;  

Art. 3) La partecipazione al concorso è gratuita e costituisce espressa autorizzazione alla eventuale 

pubblicazione - non a fini di lucro - delle poesie inviate; ogni alunno-autore risponderà 

dell’autenticità della propria poesia; 

 





Art. 4) Saranno ammesse al concorso poesie inedite, in lingua italiana, ciascuna per un massimo di 

20 versi. Il tema sarà legato alla “preziosità” della vita e alla “bellezza” della dimensione 

esistenziale; 

Art. 5) Le poesie, prive di alcun segno di riconoscimento, dovranno essere consegnate - entro e non 

oltre il 15 Marzo 2022 - presso l’ufficio protocollo dell’Istituto “Regina Margherita” di Palermo, in 

6 copie, di cui una contenente i dati dell’autore (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, 

recapito telefonico, classe frequentata);  

Art. 6) La cerimonia di premiazione si terrà giorno il 29 Marzo 2022 alle ore 09.00, presso il Teatro 

Regina Margherita di Palermo.     

   Le motivazioni saranno lette dai componenti della giuria. I premi saranno consegnati dai 

componenti della giuria.    

 

Art. 7) La giuria, presieduta dal Dirigente Scolastico prof.re Domenico Di Fatta, sarà così 

composta: 

- Prof.re Tommaso Romano (vicepresidente) 

- Prof.ssa Maria Allotta (segretaria) 

- Dott.ssa Elvira Sciurba  

- Prof.ssa Mariella Spagnolo 

- Prof.ssa Silvia Mercurio 

Art. 8) La Giuria attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i seguenti premi:  

- Un premio pari a euro 100.00;  

- Tre premi pari a euro 50.00;  

- Un premio pari a euro 50.00 sarà assegnato ad un alunno con minore abilità psichica e/o 

motoria certificate a norma di legge” 

Art. 9) Nell’attribuzione del giudizio la giuria terrà conto dei seguenti requisiti: 

- Originalità del testo lirico; 

- Messaggio costruttivo umanistico-sociale del testo lirico; 

- Registro espressivo del testo lirico; 

- Stile autentico del testo lirico; 

- Musicalità e armoniosità del testo lirico.   

Art. 10) Si riserva la possibilità di raccogliere in un a-book tutte le poesie pervenute. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Domenico Di Fatta 

 
  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 


