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Al Dirigente scolastico

Del Circolo Didattico

"Salvatore Traina" - Misilmeri

Concorso di poesia - 3° Edizione

La Parrocchia San Giovanni Battista di Misilmeri e l'Associazione San Giovanni e San Giusto onlus,
promuovono per l'anno scolastico 2018-2019 la terza edizione del Concorso di Poesia per gli alunni che
frequentano le classi IV e V elementare dei due Circoli Didattici di Misilmeri: Direzione Didattica Salvatore
Traina e Direzione Didattica Vincenzo Landolina. li concorso è inserito all'interno delle iniziative proposte
durante la settimana della carità, promossa dalla stessa Parrocchia, che si svolgerà dal 1 al 7 Aprile 2019.

li tema di quest'anno è "Accogliere è Carità".

La proposta è quella di offrire agli alunni la possibilità di impegnarsi e sperimentarsi nell'elaborazione di
brevi poesie sui valori della solidarietà, dell'accoglienza, della carità.

li Concorso quest'anno ha la finalità di promuovere la riflessione sul tema della carità e dell'accoglienza,
intendendo l'accoglienza nel senso più ampio del termine: accogliere l'altro, iniziando dal prossimo più
vicino, riflettendo sul valore che ogni persona che si incontra è un dono e una ricchezza, e come tale va
rispettato e accolto.

Si vuole, pertanto, considerata l'esperienza positiva delle scorse edizioni, offrire agli alunni, con il supporto
lodevole degli insegnanti, uno spazio di riflessione su un tema attuale, quale quello dell'accoglienza.

Si vuol proporre l'opportunità di riflettere, impegnandosi poi a mettere in pratica una cultura
dell'accoglienza, che possa sconfiggere il pregiudizio negativo e volgere lo sguardo a chi si ha accanto.

REGOLAMENTO

1. Possono partecipare al concorso i bambini delle classi IV e V di scuola elementare della Direzione
Didattica Salvatore Traina e Direzione Didattica Vincenzo Landolina.

2. Ogni partecipante può presentare individualmente una poesia, che sia composta da un numero di
versi compreso tra 10 e 16, pena l'esclusione dal concorso.

3. Sono ammesse anche poesie di gruppo e di classe

Piazza Comitato, 1860 -Tel./Fax 091 8732558 - 90036 - MISILMERI (PA) - www.chiesamadremisilmeri.it
E-mail: parroco@chiesamadremisilmeri.it



4. Le poesie devono essere scritte in lingua italiana. Devono contenere un evidente riferimento al

tema del concorso: "Accogliere è Carità". Le poesie consegnate devono essere inedite e originali,
vale a dire che siano frutto di lavoro personale, e/o di gruppo. Non devono essere state già
pubblicate in libro edito o premiate ad altri concorsi. Non sono ammesse, altresì, poesie comparse
su antologie di altri concorsi, riviste o in internet.

5. Le poesie devono rispettare il tema proposto e la lunghezza prescritta, pena l'esclusione dal
concorso.

6. Le poesie, redatte in formato testo e accompagnate dalla relativa scheda di partecipazione,
dovranno essere raggruppate per classe, consegnate al referente del plesso, con relativo elenco
dove deve essere scritto nome e cognome del partecipante e titolo della poesia. Un incaricato della
parrocchia ritirerà le poesie giorno 5 Aprile 2019 alle ore 12.00

7. Tema proposto del concorso aderente al tema della settimana della carità è "Accogliere è carità"
8. La partecipazione al concorso è gratuita
9. Le opere inviate non saranno restituite. La Direzione non è responsabile di eventuali smarrimenti di

testi.
10. Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile di una giuria qualificata

appositamente formata, di cui almeno due insegnanti, rappresentativi dei circoli didattici cui si
rivolge il concorso.

11. Ad ogni partecipante verrà consegnato un attestato di partecipazione.
12. La giuria valuterà le poesie sulla base dei seguenti criteri: creatività ed originalità del testo;

aderenza al tema proposto; correttezza ortografica e lessicale; maturità del pensiero espresso. Il
tutto tenendo conto dell'età dell'alunno.

13. Saranno premiati i primi tre vincitori con una targa di riconoscimento ed un regalo a sorpresa.
14. La premiazione dei vincitori avverrà Domenica 07 Aprile 2019 alle ore 17.00 presso l'Oratorio della

Chiesa Madre di Misilmeri, sito in Piazza Comitato 1860 s.n.c.
15. Tutti gli alunni che vorranno partecipare, pena l'esclusione al concorso stesso, dovranno

obbligatoriamente consegnare all'insegnante di riferimento, la SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE DEI
GENITORI, compilata in ogni sua parte e firmata dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale.
La scheda di autorizzazione è allegata al presente regolamento. Il genitore o l'esercente la potestà
genitoriale sul minore, acconsentendo alla partecipazione, autorizza l'utilizzo e la pubblicazione, sia
in versione cartacea sia multimediale della poesia prodotta dal minore per il presente concorso, in
contesti non lesivi la dignità del minore, a titolo completamente gratuito. Autorizza altresì la
parrocchia San Giovanni Battista di Misilmeri, senza necessità di ulteriore liberatoria scritta, a
realizzare registrazioni fotografiche, fonografiche e radiotelevisive del minore, se vincitore del
concorso, durante l'evento di premiazione finale del concorso e di diffonderle con varie modalità,
ivi compreso il ricorso ai media locali e rinuncia a richiedere qualsiasi diritto di ripresa avvenuta
durante tale evento.

16. La partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione al trattamento dei dati di cui al
presente regolamento ai fini istituzionali (D.Lgs. 196/2003)

17. La partecipazione al concorso costituisce implicita accettazione di tutte le norme del regolamento.


