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Circolare n. 41 del 11 Ottobre 2019 
 

       Agli studenti 
       Ai docenti 
       Ai genitori 

 

Oggetto: BANDO DEL PREMIO  NAZIONALE DI  POESIA  LICEO  “CURIE”   VI Edizione 
 
È bandita la VI Edizione del 

 
PREMIO NAZIONALE DI POESIA LICEO “CURIE”. 

 
Il Premio si articola in due categorie: categoria A) riservata ad alunni della Scuola Secondaria di I grado e 
categoria B) riservata ad alunni della Scuola Secondaria di II grado dell’intero territorio nazionale. 

 

Il tema è "Vorrei…" 

 

Sono previsti 3 premi in denaro per ciascuna delle due categorie, 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 categorie. 

Inoltre, saranno assegnati i seguenti PREMI SPECIALI senza distinzione di categoria: 

• Premio Speciale Flexform alla poesia che meglio interpreterà il tema “La valorizzazione del lavoro e 

dell’imprenditoria” 

• Premio Speciale Paolo e Davide Disarò, di 250 euro cadauno, riservato a due poesie di alunni del Liceo 

CURIE che meglio interpreteranno il tema “Il rispetto dell’ambiente e dell’uomo”.  

La Giuria è costituita da illustri rappresentanti del mondo dell’arte, dello sport e dell’imprenditoria. Presidente 

onorario della VI edizione è Alessandro Quasimodo, attore, regista, autore, figlio del Premio Nobel per la 

Letteratura Salvatore Quasimodo.  

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

La partecipazione è gratuita.  

Il termine di scadenza è lunedì 24 febbraio 2020.  

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

Vi aspettiamo! 
La docente referente 

Tiziana Soressi   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mbps20000g@istruzione.it 
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