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Roma, 10/02/2022  

Circolare n. 227 

 

 

  

 A tutti gli studenti delle due sedi 

Alle famiglie 

Alla Dgsa    

 Al Personale ATA 

 

 

 

 

 

Oggetto: Premio Letterario Cannizzaro per la prosa e per la poesia—XX 

Edizione 

 

Si comunica che è bandito il Premio Letterario Cannizzaro per la prosa e per la 

poesia—XX Edizione—per l’A.S. 2021-22, aperto a tutti gli studenti dell’Istituto. 

   I concorrenti potranno presentare un elaborato in prosa o in poesia entro le ore 

12.00 del 31 Marzo 2022, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni formulate nel 

Bando allegato, pena l’esclusione dal concorso. Il Bando sarà anche pubblicato sul 

sito del Liceo all’indirizzo www.lcannizzaro.edu.it 

   I vincitori (al massimo tre per ogni genere letterario) verranno premiati con buoni 

acquisto in libri, DVD o materiale informatico dell’ammontare rispettivamente di € 

300 per il primo classificato, € 200 per l’eventuale secondo classificato e € 100 per 

l’eventuale terzo classificato. Ai vincitori verrà altresì riconosciuto un credito 

scolastico per il corrente anno. 

 

   Per eventuali richieste di chiarimenti e la consegna dei componimenti gli studenti 

potranno rivolgersi alle Prof.sse M.G. Guida e M. Martino durante le ricreazioni nelle 

due sedi dell’Istituto. 

 

                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                         Prof.ssa Giuseppa Tomao 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                                                                                            per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/ 

 

                                                                                             

http://www.liceocannizzaro.it/Circolari2020_21/circ_N131_Iscrizioni_classi1.pdf
http://www.liceocannizzaro.it/Circolari2020_21/circ_N131_Iscrizioni_classi1.pdf
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ALLEGATI 

Bando di Concorso 
PREMIO LETTERARIO CANNIZZARO 

PER LA PROSA E PER LA POESIA 
XX EDIZIONE 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

1. Il Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro” indice la XX Edizione del Premio Letterario 

Cannizzaro per la Prosa e per la Poesia. 

 

Il concorso, aperto a tutti gli alunni dell’Istituto, ha la finalità di promuovere la creatività 

artistica e le capacità espressive degli studenti, evidenziandone la sensibilità nel cogliere gli 

aspetti della loro realtà interiore e di quella circostante. 

Il concorso intende inoltre favorire l’apertura comunicativa libera e originale dei nostri 

allievi. 

 

2. I concorrenti dovranno scrivere un racconto o una poesia in lingua italiana, latina o inglese. 

Il racconto non dovrà superare le sei cartelle dattiloscritte: per cartella si intende una pagina 

di formato A4 di 22 righe, in carattere Times New Roman corpo 12, interlinea doppia. 

I concorrenti sono tenuti a rispettare tassativamente le suddette indicazioni, pena 

l’esclusione dal concorso. 

Ciascun partecipante dovrà inoltre preparare una copia del proprio lavoro in formato word o 

pdf, da far pervenire alla Commissione in caso di vincita del concorso, al fine della 

pubblicazione del testo nel sito web del Liceo. 

 

3. Il tema del racconto o della poesia è libero. 

 

4. Ogni concorrente potrà partecipare con un solo elaborato, o in prosa o in poesia. 

 

5. SCADENZA E MODALITA’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI  

            La scadenza per la presentazione degli elaborati è il 31 Marzo 2022, entro e non oltre le 

12.00.  

I concorrenti dovranno chiedere via email alla Prof.ssa Martino (per la sede amministrativa) 

o alla prof.ssa Guida (per la sede centrale) le buste grandi per gli elaborati e le buste piccole 

per il modulo con le generalità per poter partecipare. Le professoresse incontreranno agli 

studenti per la consegna delle buste. 

Il concorrente  

 compilerà il modulo, presente nella busta piccola, con le proprie generalità (nome, 

cognome, classe) e firmerà, se maggiorenne, l’autorizzazione alla pubblicazione del 

proprio lavoro; se minorenne la farà firmare da un genitore  

 inserirà il proprio lavoro anonimo nella busta grande 

 inserirà nella busta grande anche la busta piccola con il modulo, dopo averla sigillata 

 consegnerà il plico all’insegnante 

 Non dovrà apporre alcun segno di riconoscimento né sull’elaborato né sulle buste, pena 

l’esclusione dal concorso. 

Al presente bando è accluso un fac simile del modulo generalità/autorizzazione per chi volesse 

precompilarlo a casa. 

6. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice provvederà a contrassegnare con il 

medesimo numero l’elaborato e la busta chiusa contenente le generalità del concorrente. 
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7. La Commissione giudicatrice stabilirà nella prima seduta, preliminarmente alla lettura dei 

testi, i criteri di valutazione degli elaborati, considerando anche quanto indicato al punto 1 

del presente Bando. 

 

8. Tra tutti i racconti e tutte le poesie pervenute saranno selezionati i vincitori: al massimo 

due primi, due secondi e due terzi premi, uno per ciascun genere letterario. La giuria si 

riserva dunque il diritto di non attribuire tutti i premi potenzialmente disponibili. 

 

9. I primi classificati riceveranno un premio di 300 euro, gli eventuali secondi classificati un 

premio di 200 euro e gli eventuali terzi un premio di 100 euro in buoni acquisto presso una 

libreria-negozio di articoli informatici indicata dalla scuola. 

A tutti i vincitori sarà inoltre rilasciato un attestato, valido ai fini dell’attribuzione del credito 

scolastico. 

 

10. La Commissione giudicatrice sarà composta da due docenti e uno/a studente/ssa (non 

partecipante al concorso), frequentante la classe IV del nostro Liceo nel presente anno 

scolastico. Lo/a studente/ssa sarà scelto in base a un sorteggio fra i nominativi selezionati e 

fatti pervenire alla Commissione da ciascun Consiglio delle Classi IV dell’Istituto (un 

alunno per classe). Al termine dei lavori lo/a studente /ssa riceverà un attestato di 

partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice, valido ai fini del credito scolastico. 

 

11. La premiazione avverrà durante la cerimonia di chiusura dell’anno scolastico. 

 

12. Il materiale inviato per la partecipazione al Concorso rimarrà di proprietà dell’Istituto, che si 

riserva ogni diritto di pubblicazione a scopi didattici e senza fini di lucro. 

 

13. Il presente bando di concorso sarà diffuso ufficialmente in allegato alla circolare d’Istituto, 

sarà affisso all’albo studenti di entrambe le sedi e sarà pubblicato sul sito web del Liceo 

Cannizzaro (www.lcannizzaro.edu.it). 

 

Per eventuali ulteriori informazioni gli studenti potranno rivolgersi alle prof.sse Martino o 

Guida. 

 

Roma, 01-02-2022 

 

La Commissione 

Prof.sse  Martino e Guida 

La referente del progetto 

Prof.ssa M. Martino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lcannizzaro.edu.it/
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PREMIO LETTERARIO CANNIZZARO PER LA PROSA E PER LA POESIA  

XX EDIZIONE 

 

 NOME E COGNOME DELL’AUTORE______________________________ 

 

CLASSE ________________ 

 

 

Il/ La sottoscritto/ a _____________________________, genitore dello/a studente/ ssa 

_______________________________ autorizza codesto Istituto alla pubblicazione sul sito 

delle generalità del proprio/a   figlio/a e del suo componimento in caso di vincita, senza 

scopo di lucro e ai soli fini strettamente legati al Premio Letterario Cannizzaro. 

Roma, ___________________                              

                                                                               firma  _____________________________ 

                                                           

 

 
 

 


