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CONCORSO DI POESIA 
“LICEO GALILEO GALILEI” 

 

IX edizione - anno scolastico 2021/2022 
 

 

Il Liceo Scientifico-Linguistico “G. Galilei” di Spadafora bandisce per l’anno scolastico 2021/22 

la IX edizione del Concorso di Poesia intitolato al “Liceo Galileo Galilei” con l’intento di 

rispondere al bisogno fortemente sentito dai giovani, soprattutto nella fase di strutturazione della 

personalità, di comunicare i contenuti della propria esperienza emozionale anche nella forma del 

testo poetico. Si prefigge inoltre di favorire nei giovani l’attitudine, talvolta spiccata, alla scrittura 

creativa, affinando il gusto estetico per la poesia come forma d’arte. 

La partecipazione è riservata alle seguenti categorie di studenti:  

✓ agli studenti iscritti al Liceo scientifico “G. Galilei” di Spadafora; 

✓ agli studenti iscritti al Liceo classico “F. Maurolico” di Messina; 

✓ agli studenti iscritti agli Istituti di Istruzione Superiore di Messina e provincia; 

✓ agli studenti che frequentano le Scuole Medie di Messina e provincia; 

✓ agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Messina e agli studenti diplomati presso 

un Istituto di Istruzione Superiore di Messina e provincia che frequentano Atenei nazionali. 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Art. 1 
La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non prevede alcuna spesa d’iscrizione.  

Art. 2 

Ogni partecipante potrà presentare per la sezione di appartenenza solo un componimento.  

I componimenti devono essere originali, inediti e mai segnalati o premiati in altri concorsi 

nazionali ed internazionali.  

Art. 3 
Il termine per l’invio del materiale è fissato al 12 febbraio 2022. 

Art. 4 

Tutte le opere saranno raccolte e giudicate in forma anonima. 

Art. 5 
Tutte le opere saranno selezionate da una commissione composta dai docenti di Materie 

Letterarie del Liceo Scientifico/Linguistico “Galileo Galilei”, da quattro ex docenti e da tre ex 

studenti dello stesso Liceo che hanno dimostrato disponibilità e particolare interesse alle attività del 

concorso. 
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La commissione procederà, a suo insindacabile giudizio, all’individuazione dei vincitori per ogni 

sezione e stilerà la motivazione per cui i componimenti verranno premiati.  

Art. 6 
Le opere inviate non saranno restituite. 

Art. 7 
I partecipanti, con la sola adesione al concorso, autorizzano l’I.I.S. “F. Maurolico” di 

Messinaalla pubblicazione e alla diffusione non commerciale delle operesenza nulla pretendere.  
 

Art. 8 
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento.  

 

Ogni altra informazione relativa al Concorso potrà essere richiesta alla docente referente del 

progetto: prof.ssaNicolina Aricò al numero telefonico del Liceo Scientifico-Linguistico “G. 

Galilei”: 0909941798. 

I PREMI  
 

Ogni concorrente proclamato vincitore riceverà un premio di € 200,00. 

Saranno inoltre assegnate pergamene con menzione di merito ai concorrenti autori di 

componimenti ritenuti particolarmente meritevoli dalla Commissione.  

 

TEMA DEL CONCORSO 

 

Il tema del concorso per tutte le categorie è:  

 

“Il sorriso della vita è intorno a noi” 

 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 

I testi delle poesie dovranno essere prodotti in formato pdf e trasmessi esclusivamente per via 

telematicamedianteil modulo Googleafferente ad un account del Liceo Galilei e disponibile 

cliccando sul seguente link:https://forms.gle/zLc7FP7TbNVComLj6. 

Ciascun autore, dopo aver compilato il modulo con le informazioni richieste in tutti i campi, 

allegherà al suddetto modulo due file in formato pdf: 

• il primo file dovrà essere nominato esclusivamente col titolo della poesia e dovrà recare in 

calce al contenuto, al posto della firma, solo l’indicazione della scuola o dell’ateneo di 

appartenenza; 

• il secondo file dovrà essere nominato in modo identico al primo e dovrà recare in calce al 

contenutole generalità dell’autore(nome e cognome, numero di telefono, e-mail) e 

l’Istituzione di appartenenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Giovanna De Francesco 
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