
      
 
                                                                                                                                  
         

                                                                 
 
 
 

                                       Torino, 14.10.2019 
                          Ai Dirigenti Scolastici 
                      delle Scuole dell’obbligo  
                       
 
       
OGGETTO:  Trasmissione Bando Concorso Poesie e Filastrocche  

” A tema libero” a.s. 2019/2020 – III Edizione 

      

 Gentilissimo Dirigente e collega, 
 abbiamo il piacere di proporre per l’anno scolastico 2019/2020, il 
Concorso di Poesia rivolto agli alunni delle scuole primarie delle Regioni 
Piemonte, Liguria e Val D’Aosta. Siamo convinti che i ragazzi sappiano 
ancora sognare e che la poesia aiuti a costruire il futuro. 
 Il concorso ha come fine ultimo la promozione della scrittura poetica 
quale veicolo di trasmissione di sensibilità, sentimenti, valori e 
speranze per futuri migliori. La poesia, quindi, si caratterizzerebbe come 
libertà di pensiero e come strumento di valorizzazione del pathos dell’uomo.  
 Alleghiamo il Bando e vi preghiamo di informare il Collegio Docenti per 
vagliare l’opportunità di inserire l’iniziativa in questione nel P.O.F del vostro 
Istituto. 
 La premiazione dei testi selezionati e dei vincitori avverrà in una giornata 
della terza decade di Maggio 2020 e gli stessi saranno raccolti in una Silloge, 
Edita da Impremix. 

Vi ricordo che gli elaborati dovranno essere inviati entro il 30 gennaio 
2020 a: Segreteria Concorso Poesie e Filastrocche – Via A. Bendini,40 -10093 
Collegno 
 Certi del vostro interessamento e di avervi fra i partecipanti, vi salutiamo 
cordialmente. 
 
 

Il Dirigente Scolastico        Il Presidente A.C.P.P. 
       F.to Dott.ssa Bruna Marocco            F.to Prof. Mario Dino 

 
 
 

 

Nota: per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere a: 
Referente Progetto Michela Cavallito 3471524592 michela.cavallito@gmail.com  
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IL Circolo Didattico “Marconi” di Collegno E L’ASSOCIAZIONE CULTURALE PAIDÒN  PÒIESIS 
INDICONO 

Il Concorso di poesia e filastrocche 
“Poesie a tema libero 3^Edizione” a.s. 2019/2020 

Verranno richiesti i Patrocini  
della Città di Collegno, della Città Metropolitana di Torino, delle Regioni Piemonte-Liguria-

Val D’Aosta e dell’Associazione Salvatore Treccarichi  
REGOLAMENTO  

 Possono partecipare individualmente o collettivamente gli alunni delle scuole 
primarie delle Regioni Piemonte-Liguria-Val D’Aosta. Ogni Scuola può 
presentare fino a un massimo di sette poesie e/o filastrocche a tema libero. 

 I componimenti inediti, genuini e autografi, dovranno pervenire dattiloscritti in 
forma cartacea, anonima e in sette copie entro il 30/01/2020 in plico chiuso, 
indirizzato a: Segreteria Concorso Poesie e Filastrocche – Via A. Bendini,40 -
10093 Collegno. Nello stesso plico, dovranno essere inseriti: a) una dichiarazione 
su carta intestata della scuola a firma dell’insegnante di classe e controfirmata dal 
Dirigente Scolastico che riporti l’elenco dei testi, dei rispettivi autori e della classe di 
appartenenza e che attesti che i componimenti sono inediti, genuini e autentici 
(allegato modello Z); b) un CD nel quale dovranno essere riportati, 
esclusivamente in formato verdana 12 il/i testo/i inviato/i con in calce il/i 
nominativo/i dell’/degli autore/i e la classe di appartenenza; c) Per agevolare la 
comunicazione è obbligatorio riportare le e-mail e i numeri telefonici dell’insegnante 
e del Dirigente. 

 Sono motivi di esclusione: - il mancato invio della dichiarazione; - il 
mancato invio del CD e testi trascritti in formato diverso di Verdana 12. 

 E’auspicabile che ai testi, esclusivamente poetici, siano allegate illustrazioni 
autentiche in bianco/nero per dare alla pubblicazione una veste più attraente. 

 Si precisa che i testi dei vincitori e quelli selezionati dalla Giuria verranno raccolti in 
una Silloge che sarà edita da Impremix.  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
La Giuria, presieduta dal Prof. Mario Dino sarà composta da personalità del 

mondo della cultura e da estimatori del genere letterario. Il giudizio della Giuria è 
insindacabile e i materiali pervenuti non saranno restituiti. Per la pubblicazione dei 
testi selezionati i curatori del Concorso e l’Editore sono sollevati da qualsiasi 
responsabilità o pretesa di diritti da parte degli autori, anche per eventuali 
ristampe. 

I vincitori e gli autori dei testi selezionati verranno informati della data e 
luogo di premiazione e ai primi tre classificati verranno consegnate targhe ricordo e 
premi, messi a disposizione dai   patrocinatori e dagli sponsor. Tutti gli autori dei 
testi inseriti nella pubblicazione riceveranno attestazioni di merito.  

I Premi e gli attestati dovranno essere ritirati nella giornata della 
premiazione e per nessun motivo saranno inviati. 

 
Torino, 7.10.2019 
 

   Il Dirigente Scolastico                                          Il Presidente A.C.P.P. 
Dott.ssa Bruna Marocco                      f.to Prof. Mario Dino 
 

Nota: per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere a: 
Referente Progetto Michela Cavallito 3471524592 michela.cavallito@gmail.com  
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PAIDÒN  PÒIESIS DIREZIONE DIDATTICA STATALE “G. MARCONI” 
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WEB:http://share.dschola.it/ddmarconi e-
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PEC:toee18500a@pec.istruzione.it 



 
 
 
Modello Z-Scrivere a stampatello 

 
Data________________________ 

 
Timbro lineare della scuola     Ai curatori del Concorso  

          “Non rubateci i sogni 3” 
  
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 
Insegnante _______________presso la scuola ________________________ 
città ___________________________________ 
cell*______________________e-mail*_________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare al Concorso a tema libero “Non rubateci i sogni 3”. 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità penale e civile  
che la/e poesia/e (indicare titolo, autore e classe frequentata)  
1)___________________________________________________________ 
 
2)___________________________________________________________ 
 
3)___________________________________________________________ 
 
4)___________________________________________________________ 
 
5)___________________________________________________________ 
 
6)___________________________________________________________ 
 
7)___________________________________________________________ 
 

 
è/sono autografa/e, genuina/e e inedita/e; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
-  di sollevare il Curatore e i Promotori del Concorso da qualsiasi responsabilità o 
pretesa di diritti per la pubblicazione della/e propria/e poesia/e, del proprio disegno, 
anche per eventuali ristampe. 
 

    In fede 
    ____________________________________ 

 
 
Timbro rotondo della scuola      
                                                
Visto il Dirigente Scolastico   ___________________________________________ 
Tel. Scuola*________________________cell __________________  
mail* ________________________________________ 
 
 
*è obbligatorio fornire i dati 
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