
                                Liceo Aristosseno Taranto 

Concorso di poesia 
I POETI LAVORANO DI NOTTE  

 

Il Liceo Aristosseno  di Taranto,su iniziativa delle docenti Bocci, Caricasole, Pergola e L. 
Schiavone, nell’ambito delle attività di promozione alla scrittura creativa: 
 

BANDISCE 
 

 
in occasione della GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA la IV edizione del Concorso “I 
poeti lavorano di notte”. La partecipazione al concorso prevede  quest’ anno la 
composizione di una POESIA sul tema: 
 

LA FAMIGLIA 
 
L’edizione di quest’anno prevede le seguenti categorie di partecipanti: 

 
Cat A: Alunni e Ex Alunni del Liceo e dei Licei della rete di scopo “Taranto legge” 

 
           Cat B: Genitori di Alunni del Liceo e dei Licei della rete di scopo “Taranto legge” 
 
           Cat C:  Docenti e Personale del Liceo e dei Licei della rete di scopo “Taranto legge” 
 
           CAT D: Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado Ionica 
 
 I lavori, per quanto concerne le categorie A, B, C in riferimento al Liceo “Aristosseno”, 
devono essere consegnate alla Segreteria del concorso (Prof.sse Giuseppa Pergola, Lucia 
Schiavone, Roberta Bocci, Anna Caricasole  del Liceo “Aristosseno”) entro e non oltre le 
12.00 del giorno 21 Marzo 2018, Giornata mondiale della poesia. 
 Gli elaborati dovranno essere rigorosamente anonimi e quindi presentati in busta chiusa 
all’interno della quale va inserita un’ altra busta, anch’essa chiusa, contenente i dati del 
concorrente (nome e cognome,classe di appartenenza , indirizzo - anche mail-, numero di 
telefono,categoria di partecipazione e, nel caso di genitori, nome e classe di appartenenza 
del figlio).  
 Le categorie A, B, C riferite ai Licei della rete di scopo “Taranto legge” e la categoria D 
(Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado) dovranno inviare i 
racconti all’indirizzo e-mail tapc070005@istruzione.it entro la stessa data.  
 
Una commissione, formata da docenti, scrittori, educatori  ed animatori culturali, valuterà 
le opere in concorso (due saranno le fasi del giudizio: una, di Docenti della Rete “Taranto 
legge”, valuterà tutte le Opere e decreterà i finalisti; la seconda, di Intellettuali esterni 
alla Rete, decreterà i vincitori). La Segreteria comunicherà i risultati del concorso entro la 
prima decade del mese di maggio 2018. E’ prevista una festosa manifestazione finale 
nell’ambito della quale avverrà la premiazione.  
Un attestato di partecipazione verrà rilasciato a tutti i concorrenti. 
 
 Taranto,30/01/2018                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

mailto:tapc070005@istruzione.it

