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CIRCOLARE N. 173
 Ai Docenti
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
 Al DSGA
 Al Sito Web
OGGETTO: Concorso di Poesia “IL PARNASO” – Premio Angelo La Vecchia – VII edizione 2021/2022
Sottopongo alla vostra cortese attenzione, il Concorso Internazionale - Sezione Speciale - per gli
alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado “La Poesia è la mia lingua”.
La sezione si propone come obiettivo principale la diffusione della cultura poetica come lingua
universale tra gli uomini di diversa razza, religione e tradizione.
Questa la sintesi degli obiettivi specifici:
 Sviluppare le competenze di studio, le capacità artistiche e la creatività degli studenti.
 Incentivare la consapevolezza dei bambini, ragazzi, studenti sull’importanza della
comunicazione delle proprie emozioni e dei propri pensieri.
 Facilitare il processo di integrazione tra diverse culture e ceti sociali.
 Consapevolizzare i ragazzi all’uso delle lingue, prima fra tutte quella inglese.
La partecipazione al Concorso è assolutamente gratuita.
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. Gli elaborati trasmessi verranno valutati e
selezionati in base ai seguenti criteri:
- Tematica affrontata;
- Originalità del lavoro.
Le poesie partecipanti e le poesie selezionate saranno pubblicate sulla pagina facebook
https://www.facebook.com/parnasoscuola
La sezione speciale comprende diversi riconoscimenti.
Le poesie dovranno essere inoltrate dal referente, l’invio può essere fatto anche da una email
personale dell’insegnante referente. Al Concorso potranno partecipare tre poesie per ciascun ordine
di scuola.
L’email dovrà essere indirizzata a: concorsoparnasoscuola@gmail.com e scrivere nell’oggetto:
Partecipazione Concorso “La mia lingua è la Poesia”. E’ anche gradito un disegno attinente alla

poesia che potrà accompagnare la stessa, nella raccolta pubblicata.
Il termine ultimo per l’invio delle poesie è il 12 marzo 2022.
La premiazione sarà inserita in un evento specifico che si svolgerà a Canicattì tra la fine della
primavera e l’estate 2022.

Il Dirigente Scolastico
( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
aisensi dell’art.3,c.2 del D.Lgs.n° 39/1993)
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