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BANDO 

CONCORSO DI POESIA  

 
Concorso di poesia – Giornata mondiale della poesia Unesco 2023: 

Tema: “Un pensiero per costruire un futuro di pace”. 

Nell’anno scolastico 2022-2023 il Dipartimento di Area Umanistica dell’IIS “A. Meucci” ha 
promosso la realizzazione della II Edizione di un concorso di poesia. 

Il Concorso è aperto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti dell’Istituto superiore “A. Meucci” 
– Massa ed è svolto in condivisione con il locale Club Unesco “Carrara dei Marmi”, con cui sono 
stati concordati il tema e le finalità. 

Art. 1 

FINALITA’ 

Il Concorso, presentato come progetto di Dipartimento e approvato dal collegio dei Docenti, si 
propone come finalità: 

• Stimolare la creazione poetica e sviluppare, attraverso la creatività, le proprie emozioni; 
• Favorire l’inclusione e la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti; 
• Potenziare le competenze linguistiche e implementare il bagaglio lessicale; 
• Promuovere e valorizzare la poesia, attraverso la celebrazione della Giornata mondiale 

della poesia Unesco; 
• Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza, al ruolo e alle funzioni dell’Unesco. 

 

Art. 2 

SEZIONI: 

Il concorso di poesia è articolato nelle seguenti sezioni: 

Sezione 1: Poesia in lingua italiana, riservata agli studenti delle classi prime e seconde dell’Istituto; 

Sezione 2: Poesia in lingua italiana, riservata agli studenti delle classi terze, quarte e quinte 
dell’Istituto 

Art. 3 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 



Si partecipa inviando un testo poetico sul tema: “Un pensiero per costruire un futuro di pace”. 

Saranno accettate solo opere in versi, inedite e che non superino le venti righe.  

Ogni partecipante potrà presentare una sola poesia. 

Le opere dovranno riportare in calce il nome e il cognome degli alunni e la classe di appartenenza 
e dovranno essere accompagnate dalla allegata liberatoria. 

Gli studenti potranno inviare la poesia (esclusivamente nei formati word o PDF) e la relativa 
liberatoria, per posta elettronica, all’indirizzo: 

concorso.di.poesia@iismeuccimassa.it  

indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Concorso poesia – Classe – nome e cognome alunno”, 
(es. Concorso poesia – 1ATEC -Mario Rossi); 

 

I testi delle poesie dovranno pervenire tassativamente entro le ore 14.00 del giorno 28 febbraio 
2023, pena l’esclusione dal concorso. 

Le poesie mancanti della liberatoria e/o non pervenuta entro i termini stabiliti non saranno 
giudicate. 

Art. 4 

GIURIA 

La Giuria, composta da un Presidente, da un delegato del Club Unesco, da docenti dell’Istituto, 
sarà resa nota al momento della premiazione.  

I lavori della Giuria, che potranno svolgersi anche in modalità online, saranno disciplinati da 
apposito Regolamento.  

La Giuria potrà assegnare a propria discrezione Menzioni Speciali, fino ad un massimo di tre per 
ogni sezione.  

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

Potrà anche essere prevista la possibilità di sottoporre una parte dei testi selezionati dalla Giuria al 
giudizio di una Giuria popolare, aperta a tutti gli studenti e il personale dell’istituto.  

 

Art. 5 

PREMIAZIONI 

Ai vincitori verranno assegnato un 1^, 2^ e 3^ premio, per ciascuna sezione, secondo una 
graduatoria di merito stabilita dalla Giuria.  

Potranno essere attribuite menzioni speciali per gli studenti che si saranno distinti nella 
produzione poetica. 

Potrà, inoltre, essere assegnato un premio speciale della Giuria popolare. 
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Saranno previsti attestati di partecipazione a tutti gli alunni partecipanti. 

I risultati saranno pubblicati sul sito della scuola e diffusi sulla stampa locale. 

La premiazione si svolgerà alla presenza del Dirigente Scolastico e di un delegato Unesco del Club, 
nel corso della giornata di martedì 21 Marzo 2023, presso l’Istituto “A. Meucci” – Via Marina 
Vecchia 230 – Massa, in occasione della Giornata mondiale della poesia, indetta dall’Unesco. 

La sede della premiazione potrà subire variazioni, per esigenze organizzative, di cui si darà 
tempestiva comunicazione.  

Art. 6 

NORME GENERALI 

La partecipazione al Concorso implica l’autorizzazione ad una eventuale pubblicazione dei testi e/o 
alla divulgazione delle opere all’interno di manifestazioni, iniziative didattiche, sito dell’Istituto, 
senza nulla pretendere. 

Gli elaborati dovranno essere realizzati individualmente. 

Non è prevista quota di partecipazione. 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della legge ed esclusivamente per il 
perseguimento delle finalità previste dal Concorso. 

Art. 7 

LIBERATORIA 

I partecipanti concedono all’Istituto Superiore “A. Meucci” – Massa, con legale rappresentante Dirigente 
Scolastico prof. Antonio Giusa, una licenza d’uso completa e irrevocabile dell’opera proposta, 
esclusivamente per le finalità del Concorso.  

L’adesione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva l’istituto da 
responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto 
dell’opera. I diritti delle opere restano, comunque, di proprietà dei singoli autori. 

A tale scopo si sottolinea l’importanza di allegare al testo in concorso la liberatoria predisposta, 
debitamente compilata. 

 

Art. 8 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al Concorso comporta la piena e completa accettazione del regolamento. 

 
 
Per ulteriori informazioni, potranno essere contattati direttamente gli insegnanti di lettere 
dell’Istituto e, in particolare, i docenti:   
Prof.ssa Daniela Vaghetti: daniela.vaghetti@iismeuccimassa.it;  
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Prof.ssa Ilaria Cavazzuti: ilaria.cavazzuti@iismeuccimassa.it; 
Prof.ssa Valentina Pucciarelli: valentina.pucciarelli@iismeuccimassa.it; 
Prof. Riccardo Forfori: riccardo.forfori@iismeuccimassa.it  

 

All. 1: Liberatoria 
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