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Liceo Classico "Vitruvio Pollione" 

Liceo Linguistico e delle Scienze Umane "M.T. Cicerone" 

 

CIRCOLARE N. __188__ a.s. 2015-16 

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

e, p. c., AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB 

 

Si rende noto che sono stati banditi sul territorio regionale e/o nazionale i concorsi di seguito 

elencati, rivolti agli studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado. Per maggiori informazioni 

rivolgersi alla prof.ssa Di Somma (Liceo "Vitruvio Pollione") o alla prof.ssa Petone (Liceo 

"Cicerone"). 

 

1. Concorso indetto dalla Regione Lazio "Un brano contro le mafie", aperto alle scuole e ai gruppi 

musicali studenteschi della regione per affermare la cultura della legalità. Si richiede l'invio di un 

brano inedito in formato Mp3 (durata max 3,5 minuti), accompagnato da una scheda con nome 

del gruppo/artista, breve descrizione del gruppo, scuola/e di iscrizione e un recapito, a firma del 

Dirigente Scolastico, alla mail unbranocontrolemafie@regione.lazio.it. I brani devono pervenire 

entro il 31 marzo 2016. 

 

2. XV Edizione del Premio Letterario "MASSIMO DE NARDIS" per un racconto di mare, organizzato 

dal Circolo nautico sambenedettese e riservato a giovani autori di testi originali e inediti che 

sappiano trasmettere la passione per il mare. Ogni autore può concorrere con un solo testo, la 

cui lunghezza dovrà essere compresa tra una e venti cartelle e che dovrà essere inviato in duplice 

copia su supporto magnetico (CD) oppure inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all'indirizzo circolonauticosambenedettese@pec.buffetti.it. Gli scritti devono pervenire entro il 

30 giugno 2016, accompagnati dalle generalità anagrafiche, dal recapito telefonico, dalla mail 

dell'autore e dall'indicazione dell'istituto scolastico frequentato. 

3. VI Edizione del concorso letterario "Raccontar...Scrivendo" promosso 

dall'associazione culturale " La Casetta degli Artisti - Recanati" con la volontà di aprire un 

dialogo tra Giacomo Leopardi e i ragazzi di oggi. I concorrenti, partendo dalle parole del 

Poeta recanatese di seguito riportate, sono invitati a scrivere riflessioni in merito : " 

...derrate che ci vengono da lontanissime parti, mediante le stesse o simili miserie, 

schiavitù ec. come il zucchero, caffé ec. ec. e si hanno per necessarie alla perfezione 



 

della società" (Zibaldone, 16 Giugno 1821). Leopardi notava in tal modo che alcuni 

alimenti, considerati indispensabili sulle tavole, erano prodotti da popolazioni che 

vivevano in miseria. Anche oggi fame, povertà e sfruttamento offendono le coscienze. La 

Carta di Milano ha formalizzato l'impegno collettivo per la risoluzione di questi problemi. I 

partecipanti possono indicare quali proposte avrebbero formulato, modificato o aggiunto 

a questo documento. Il testo degli elaborati non dovrà superare le 120 righe, corpo 10, 

font Arial. Per partecipare al concorso è richiesto l’invio del testo inedito sul tema 

proposto (uno solo testo per ciascun concorrente) con nome, cognome, indirizzo e 

numero di telefono, nonché classe, scuola di appartenenza e nome dell'insegnante 

referente  e, in allegato, l'autorizzazione al suo utilizzo in tutte le forme, al seguente 

indirizzo di posta elettronica : concorso.casettadegliartisti@gmail.com. Gli elaborati 

dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2016. 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof. Pasquale Gionta 

 

DDS/am 

 


