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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico – Classico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n. 97 del 29 novembre 2014  

Agli studenti 
Ai docenti 
Ai genitori 

 

Oggetto:   Bando del Premio  Nazionale di  Poesia  LICEO  “CURIE”   1a Edizione 
 

Nell’ambito dei festeggiamenti del 40° di fondazione del Liceo, in data odierna è bandita la I 
Edizione del 

PREMIO NAZIONALE DI POESIA LICEO “CURIE”. 

Esso si articola in due sezioni:  sezione A) riservata ad alunni della “Scuola Media Superiore di 
I grado” e sezione B) riservata ad alunni della “Scuola Media Superiore di II grado”  
dell’intero territorio nazionale. 

Il tema del concorso è "NEL LIBERO RESPIRO DELLE EMOZIONI…". 

Sono previsti 3 premi in denaro per ciascuna delle due sezioni, rispettivamente: 

• 250 euro per il 1° classificato scuola secondaria I grado e di II grado 

• 150 euro per il 2° classificato scuola secondaria di I grado e di II grado 

• 100 euro per il 3° classificato scuola secondaria di I grado e di II grado 

e 2 Attestati di riconoscimento per il 4° e 5° classificato di ciascuna delle due sezioni. 

Le poesie premiate, segnalate e meritevoli di pubblicazione saranno raccolte in un’antologia 
edita  a cura del Liceo. 

La partecipazione al Concorso è gratuita. 

Il termine di scadenza è lunedì 9 marzo 2015.  

Sono allegati alla presente il Bando del Premio e la scheda di partecipazione. 

Si auspica una partecipazione ampia e creativa. 

 

La docente referente     Il Dirigente Scolastico 
Tiziana Soressi      Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 



 
                                  BANDO del PREMIO  NAZIONALE DI  POESIA  LICEO“CURIE”    

1a EDIZIONE 
 

 
 TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 
Il Concorso è bandito dal Liceo Scientifico-Classico "Marie Curie" di Meda (MB), nell’ambito 
delle manifestazioni del 40° anno di fondazione.  
Si articola in due sezioni:  sezione A) riservata ad alunni della “Scuola Media Superiore di I grado” e 
sezione B) riservata ad alunni della “Scuola Media Superiore di II grado”  dell’intero territorio 
nazionale.  

Il tema del concorso è "NEL LIBERO RESPIRO DELLE EMOZIONI…". 

1 - Ogni partecipante potrà presentare un solo testo di lunghezza non superiore a 35 versi, in 
forma anonima, recante accanto al titolo un motto d'identificazione e l’ indicazione della 
sezione d’appartenenza; 
2 - Le composizioni dovranno essere presentate in 12 copie su materiale cartaceo, dattiloscritte o 
scritte con un programma di videoscrittura; 
3 - I concorrenti dovranno, inoltre, compilare la scheda di partecipazione allegata al presente 
bando, secondo le modalità descritte al successivo punto 4; 
4 - Gli elaborati anonimi saranno inseriti in BUSTA ANONIMA CHIUSA indirizzata a "Liceo Scientifico 
Marie Curie - Premio di Poesia - Sezione  A) oppure Sezione B) – via Cialdini 181, 20821 Meda 

(MB). All’interno del plico dovrà essere inserita UN’ALTRA BUSTA PICCOLA CHIUSA contenente la 
scheda di partecipazione allegata al presente bando; su tale busta saranno trascritti il medesimo 
motto riportato accanto al titolo della poesia e la sezione di appartenenza;  
4 - Le composizioni dovranno avvalersi delle seguenti lingue della UE: italiano, francese, inglese, 
spagnolo, tedesco; i testi in lingua straniera saranno accompagnati da una traduzione in italiano; 
5 - Le opere dovranno essere improrogabilmente inviate entro lunedì 9 marzo 2015, mediante 
servizio postale (non verranno accettate e-mail); farà fede il timbro postale; 
6 – La partecipazione al Concorso è gratuita; 
7 – Per eventuali informazioni, rivolgersi alla Segreteria d'Istituto: 0362 70339-71754, e-mail 
segreteria@liceomeda.it. 
 
VALUTAZIONE DELLE OPERE E PREMIAZIONI                                                                                                   
Le opere saranno valutate da una Giuria costituita da docenti del Liceo “Marie Curie” e da alcuni 
rappresentanti del Consiglio d’Istituto. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
Gli elaborati non verranno restituiti in nessun caso. 
I vincitori e i segnalati saranno avvisati mediante comunicazione inviata alle rispettive scuole di 
appartenenza e i loro nomi saranno resi noti il 21 marzo 2015, in occasione della Giornata Mondiale 
della Poesia.  
Le opere premiate o segnalate saranno lette nel corso della cerimonia di premiazione, che avverrà, in 
data e modalità da definirsi, in concomitanza con la festa di chiusura dell’anno scolastico nel mese di 
giugno 2015.  Le spese di viaggio, vitto e alloggio per i vincitori e i segnalati saranno a loro carico. 
 
PREMI 
Sono previsti n. 3 premi in denaro per ciascuna delle due sezioni, rispettivamente: 
• 250 euro per il 1° classificato scuola secondaria di I grado e di II grado 
• 150 euro per il 2° classificato scuola secondaria di I grado e di II grado 
• 100 euro per il 3° classificato scuola secondaria di I grado e di II grado. 
 
Sono previsti n. 2 Attestati di riconoscimento per ciascuna delle due sezioni, rispettivamente: 
• Attestato di riconoscimento per il 4° e 5° classificato scuola secondaria I grado e di II grado. 
 
Le poesie premiate, segnalate e meritevoli di pubblicazione saranno raccolte in un’antologia edita a 
cura del Liceo. 

 



PREMIO NAZIONALE DI POESIA LICEO “CURIE” 
1a EDIZIONE 

 

- Scheda di partecipazione - 
 

(da inserire in BUSTA PICCOLA CHIUSA recante il motto e la sezione d’appartenenza, entro e non oltre il  9 MARZO 2015) 
 
 

 
 
 
 
 
Nome e cognome ……………………………………………………………………………………… 
 
Sezione di  appartenenza…………………………………………………………………………………………… 
 
Titolo della poesia………………………………………………………………………………………………………… 
 
Motto……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Scuola di appartenenza………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo della Scuola:  
 
Via……………………………………………………………… Città………………………………………………………… 
 
CAP……………………Telefono ………………………………………e-mail…………………………………………… 
 
 
Indirizzo personale:  
 
Via …………………………………………………………… Città …………………………………………………………… 
 
CAP …………………… Telefono  ………………………………………e-mail………………………………………… 
 
 
Data…………………………………………… 
 
 
 

                                                 Firma del concorrente 
                 

              ________________________________________ 


