
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DELL’ISTITUTO “G.CARDUCCI” 

VOLTERRA 

 
 
 

BBaannddoo  ddii  CCoonnccoorrssoo  LLeetttteerraarriioo  rriisseerrvvaattoo  aallllee  

ssccuuoollee  pprriimmaarriiaa,,  sseeccoonnddaarriiaa  ee  ssuuppeerriioorree  

 La famiglia Capezzuoli: Renzo, Maria Luisa e Andrea, in memoria di Marco 

Alessio ed in collaborazione con la rivista a diffusione nazionale “GLI 

ARTISTI DEL GIORNO”, rassegna di letteratura, arti e scienze, organizza  la 

3° edizione del Premio Letterario “UNA POESIA …PER LA VITA”.  

Il tema scelto per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo per l’anno 2013/2014 è 

il seguente: “ IL CIELO.., IL MARE..., LE STELLE..”. 

Gli studenti degli Istituti Superiori potranno scrivere una poesia sul tema 

generale del concorso spaziando liberamente in tutti i suoi aspetti. 

Il concorso è riservato agli studenti della scuola primaria (IV e V), secondaria 

di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Volterra e agli Studenti degli 

Istituti superiori, con il seguente regolamento: 

1) ogni studente partecipante dovrà scrivere un poesia liberando la propria 

fantasia e creatività espressiva, in base al tema del concorso che ha lo scopo 

di sensibilizzare sull’importanza per i ragazzi e per i giovani di esprimere con 

le parole del cuore, il loro mondo interiore in relazione a tutti gli aspetti della 

vita. 

2) I lavori eseguiti dagli studenti dovranno essere consegnati entro e non 

oltre il 15 marzo 2013. 

 
3) La giuria, composta dai docenti interni alla scuola o esterni nominati dal 

Dirigente scolastico, a proprio insindacabile giudizio, giudicherà i lavori che 

risulteranno migliori fra tutti quelli partecipanti tra i quali  verrà selezionato  

un vincitore assoluto.  

4) Oltre al concorso interno, la scuola potrà partecipare al Premio “Marco 

Alessio Capezzuoli: una Poesia...per la Vita” , sezione dedicata alle scuole del 

Premio Letterario Nazionale di poesia e narrativa “Alfonso di Benedetto” con 

sede a Cuneo, con tutte le opere presentate dagli alunni. (vedi Bando 

Nazionale). 



5) Gli elaborati risultati vincitori saranno pubblicati sulla rivista di poesia e 

narrativa  a diffusione nazionale “Gli Artisti del giorno”. 

6) All’ elaborato che risulterà 1° classificato, oltre la sua pubblicazione, verrà 

assegnato un premio studio di €uro 200,00. 

Al 2° e 3° classificato verrà assegnato un premio consistente in una 

pubblicazione editoriale. 

7) A tutti i partecipanti verrà consegnato un Attestato di partecipazione. 

 

Volterra, lì 16 settembre 2013  


