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Data invio: 11 /01/ 2012 
Allega: bando di concorso 
 
Oggetto: partecipazione 5° edizione Concorso Poetico “Conosci ed ama la 
               tua Sardegna”. 
Stimati colleghi ed insegnanti, 
con piacere,vi comunico che il ns. istituto, ripropone, per il corrente anno scolastico, il 
concorso poetico, in lingua italiana, in lingua sarda e sue varianti. E’ giunto alla quinta 
edizione, e sta riscuotendo larghi consensi per la condivisione delle finalità del linguaggio 
poetico, l’attivazione di laboratori nelle vostre scuole, ma anche alla vostra collaborazione 
nella diffusione del bando. Il tema del concorso è libero. L’argomento viene scelto dai 
ragazzi in base al loro interesse, alla motivazione, al bisogno di esprimere uno stato 
d’animo.  
Cortesemente sollecito, come per gli anni passati, l’ampia diffusione del presente bando, 
presso le sedi scolastiche in cui voi operate. 
Ringrazio per la collaborazione                          
                                                                               Il Dirigente Scolastico 
          
                                                                          Dott.ssa Cirotto Francesca 
 
 
 
 
 
Istituto Comprensivo di Valledoria 
 C.so Europa,n°76     
 07039,Valledoria (SS) 
 e-mail : ssee050004@istruzione.it 
 Referente del progetto: Stangoni Andreana Tel. 3463901203 
 e-mail: andreana.stangoni@hotmail.it 
 
                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 



con il patrocinio 
 
                                           

         
 
        Comune di Valledoria                                   Comune di Santa Maria Coghinas 
 
 

 
Bandisce 

 
 il 5° Concorso Nazionale di poesia in lingua italiana in lingua e varianti locali sarde  
 
Finalità 
             L’utilizzo del linguaggio poetico come forma espressiva privilegiata. 
 
                                       REGOLAMENTO 
             Il presente concorso,a carattere nazionale, è aperto a tutti gli  
              studenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado statale. 
 
                       Sono previste tre sezioni riservate a: 

a)studenti sardi residenti in tutte le regioni italiane; 
b)studenti delle scuole primarie; 
c)studenti delle scuole secondarie di 1°grado.  

   
 
 
  Oggetto- Produzione di testi poetici in italiano, in lingua sarda e sue varianti locali. La 

tematica da sviluppare è libera.  
 
 
 
 
 
 

               Ogni lavoro può essere prodotto: 
                            -individualmente         sezioni -a)-b)-c); 
                            -dalla classe nella sua totalità     sezioni-b)-c); 
                            -da un gruppo di studenti appartenenti a classi diverse dello stesso ordine di 

scuola(costituito da un massimo di otto componenti) sezioni b) c). 
                            Ogni gruppo può avvalersi del coordinamento e della collaborazione di due 

insegnanti. 
                                                      
              Tipologia dei testi  



              Scuola Primaria: acrostici, calligrammi, filastrocche, poesie in un’unica strofa, in più strofe, 
con rime baciate, alternate, incrociate,in versi liberi con metafore e similitudini. 

  
                                                   

Scuola Secondaria di 1° grado: testi poetici con libertà di metrica e di stile. 
Il numero dei versi  nelle composizioni non deve essere superiore a trenta.         
 
 
Adesione al bando 
 
Il materiale  inviato non verrà restituito. 
Qualora non si raggiungesse un significativo numero di adesioni, non si darà luogo alla 
selezione. 
Ogni autore può partecipare al concorso con un massimo di due poesie inedite. 
L’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di prorogare la scadenza per l’invio del 
materiale dandone comunicazione sul sito ssee050004@istruzione.it 
Le singole Istituzioni Scolastiche partecipanti invieranno gli elaborati in forma cartacea e/o 
in supporto informatico. 
Tutti gli elaborati devono essere anonimi. Se diversi testi provengono dalla stessa scuola, 
possono esse riuniti, in buste separate, in un unico plico. 
Gli elaborati vanno prodotti in triplice copia. La terza copia, l’originale, va inserita in busta 
chiusa separata dalle altre e deve riportare, all’interno, nome, cognome, data di nascita, 
classe e sezione dello studente e il nome  della Istituzione di appartenenza nell’anno in 
corso. Al testo poetico, nel caso in cui il sia prodotto dall’intera classe o da un gruppo, va 
allegato l’elenco degli alunni.  
 
 
 
 
I testi devono riportare il nome e il cognome del coordinatore e del docente collaboratore 
qualora ci fosse. 
 
E’ necessaria l’autorizzazione dei genitori degli studenti mediante la scheda allegata 
debitamente compilata e firmata (allegato a) che il docente coordinatore avrà cura di 
custodire nella propria scuola. 
L’insegnante coordinatore, attraverso l’invio degli elaborati, autorizza la divulgazione dei 
lavori meritevoli di menzione. 
 
Selezione lavori 
Tra i lavori selezionati, che verranno esaminati da una commissione di esperti, verranno 
decretati i tre migliori elaborati. Il giudizio della giuria è insindacabile  e la partecipazione al 
concorso implica la tacita accettazione del regolamento. 
 
Modalità di spedizione                                                                            

                  
Mediante posta elettronica alla casella e-mai dell’istituto ssee050004@istruzione.it 
 o dell’insegnante referente andreana.stangoni@hotmail.it  
 
o raccomandata postale,  spedizioniere o consegnata a mano 
Istituto Comprensivo Valledoria, C.so Europa, n°76     07039  Valledoria (SS) 
 



 
 
Termini di presentazione 
Entro il 30 maggio 2012  (fa fede il timbro postale). 
 
 
Vincitori 
Entro il 15 settembre 2012, gli insegnanti coordinatori degli alunni vincitori verranno 
informati dell’avvenuta selezione  ai fini della consegna dell’attestato di merito e la giornata 
conclusiva,con il rilascio del riconoscimento, verrà fissata entro il 30 settembre. 
A tutte le scuole che aderiranno verrà inviato l’attestato di partecipazione. 
 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Dott. Ssa   Cirotto Francesca 

 
 
 
 
 
 
 

 
Allegato a) 

 
Liberatoria per la partecipazione al concorso poetico 
 
 

 
Conosci ed ama la tua Sardegna 

Autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n°196/2003 
 
Con la presente autorizzo l’Istituzione scolastica……………………………………………… 
ad inviare i componimenti i versi di mio/a figlio/a all’Istituto comprensivo di Valledoria(SS) 
per la partecipazione al concorso poetico nell’anno scolastico 2011/2012.  
 
 

 
                                                     Nome 

dell’alunno/a    
                                                          Firma 

del genitore 
  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


