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I EDIZIONE

CONCORSO LETTERARIO ED ARTISTICO

“GIUSEPPE DI MURO”
PER LE CLASSI II DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
REGOLAMENTO
L’istituto promuove la I edizione del concorso letterario “Giuseppe Di Muro”. Il Concorso, per
quest’anno scolastico, ha l’obiettivo di proporre agli alunni delle classi seconde della Scuola
Secondaria di I grado un percorso di conoscenza e approfondimento su Dante Alighieri, sulla sua
grande attualità e capacità di smuovere ragione e anima, a distanza di 700 anni dalla sua morte.
ART. 1
Al Concorso possono partecipare tutti gli alunni delle classi Seconde della Scuola Secondaria di I
grado dell’Istituto.
ART. 2
Agli alunni si propongono alcuni versi dalla Divina Commedia, particolarmente noti e significativi,
che bene esemplificano la contemporaneità dei temi trattati dal poeta.
1. fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza" (Inf. Canto
XXVI, vv. 119-120)
2. per correr miglior acque alza le vele (Pur. Canto I, v. 1)
1

3. non fa scienza/sanza lo ritenere, avere inteso (Par. Canto V, vv. 41-42)
4. vola con li occhi per questo giardino (Par. Canto XXXI, v. 97)

ART. 3
Per partecipare al Concorso, è richiesta la presentazione da parte degli alunni, entro i termini
sotto indicati, di un lavoro che attesti l’elaborazione di uno dei versi scelto tra quelli proposti,
tramite la realizzazione di una delle seguenti tipologie: poesia, elaborato, disegno, fotografia,
collage, elaborato multimediale. Il lavoro deve essere singolo, non saranno presi in
considerazione lavori di gruppo.
ART. 4
Termine ultimo di presentazione dei lavori entro e non oltre venerdì 7 maggio 2021.
ART. 5
I lavori o le foto/video degli stessi dovranno pervenire entro il termine suindicato all’indirizzo
email concorso-giuseppedimuro@icsanciprianopicentino.edu.it
ART. 6
Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile e inappellabile, da una Commissione interna
di Docenti, presieduta dalla Dirigente Scolastica. I criteri di valutazione saranno i seguenti:
pertinenza del tema scelto, valore artistico/letterario, originalità.
ART. 7
Tra i lavori selezionati saranno assegnati un primo premio, un secondo premio e un terzo premio
che saranno costituiti da materiali didattici e/o libri. Saranno inoltre riconosciute alcune menzioni di
merito. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di merito.

ART. 8
Tutti i lavori saranno esposti in una mostra virtuale allestita digitalmente sul sito WEB
dell’Istituzione scolastica, in ottemperanza alle disposizioni vigenti relative al contenimento della
Pandemia da Covid 19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annapaola DI MARTINO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD)
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