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Roma, 13/10/2022  

Circolare n. 50  

 Ai docenti  

Agli studenti  

Alle famiglie  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito  

 Sede/i  

 

Oggetto: PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “Eugenia Bruzzi Tantucci” – X Edizione.    

ACCADEMIA ITALIANA DI POESIA - EIP ITALIA    

 

L’Accademia italiana di Poesia e l’Associazione EIP Scuola Strumento di Pace - sezione italiana di E.I.P. Ecole 

Instrument de Paix, d’intesa con la Maison Internationale de la Poesie «Arthur Haulot» de Bruxelles e in 

collaborazione con l’Università LUMSA e il Ministero dell’Istruzione, promuovono la X Edizione del 

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “Eugenia Bruzzi Tantucci”.   

L’iniziativa prevede una sezione speciale per studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per opere edite 

o inedite di poesia, narrativa e saggistica elaborate da singoli studenti e/o gruppi di studenti, sui temi indicati 

nell’articolo 1 del Bando, anche con riferimento all’obiettivo 16 dell’Agenda ONU 2030 “Pace, Giustizia e 

Istituzioni solide”.  

Al vincitore saranno assegnati un premio in denaro di € 1.000,00 e un’opera creata ad hoc da un artista 

contemporaneo. L’opera del vincitore, a discrezione della Giuria, sarà presentata al pubblico a cura 

dell’organizzazione del Premio.  A ciascun finalista verrà rilasciato un diploma di partecipazione. Alla scuola 

vincitrice, scelta in modo insindacabile dalla Giuria, sarà assegnato un premio in denaro di € 300,00. 

Gli studenti interessati potranno mandare entro e non oltre le ore 12.00 del 10 novembre 2022 un’email con 

allegato l’elaborato al seguente indirizzo roberta.vallucci@lcannizzaro.edu.it  

Dal momento che ogni istituzione scolastica può partecipare con un solo elaborato verrà nominata una 

commissione di docenti interni alla Scuola che selezionerà l’elaborato con cui partecipare al Concorso. 

Si allega il Regolamento del concorso, che scade il 20 novembre 2022. 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico. 

                                                                                                       

                                                                                                      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. 39/9  
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