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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole superiori di I e II grado
Ai Docenti coordinatori delle iniziative culturali
Oggetto : Bando di concorso “ Premio di poesia Piero Calamandrei ” – a.s. 2018/2019

Cari docenti e giovani poeti
Quest‟anno ricorre la XIV edizione del Premio di poesia „P. Calamandrei‟,la cui cerimonia di
premiazione si svolgerà, come di consueto, presso la nostra scuola nel mese di maggio 2019.
Attendiamo le vostre bellissime poesie che saranno selezionate da una giuria composta dal
Dirigente scolastico, professori ed esponenti del mondo della cultura.
Vi ricordiamo che le poesie, a tema libero, dovranno

pervenire entro la fine di Marzo 2019.

In allegato viene riportato il bando di concorso e la scheda di adesione delle singole scuole , insieme
alla liberatoria per la pubblicazione delle immagini.
In attesa delle vostre poesie vi porgiamo i nostri più calorosi saluti
Roma, 22 novembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela De Vita

Per informazioni : referente prof.ssa Laura M.Menolascina,ITC „P. Calamandrei‟ via Carlo Emery
97, 06-3328206; email: premiocalamandrei@alice.it .

BANDO DI CONCORSO
Anno Scolastico 2018/2019
Art. 1
Il concorso è rivolto agli studenti dell‟ ultimo anno della scuola media e a tutti gli studenti delle
scuole superiori. La partecipazione è gratuita.
Art.2
Il concorso ha come oggetto la produzione di poesie a tema libero per offrire l‟opportunità di far
emergere la forza dei messaggi espressi nei lavori. Ogni autore potrà partecipare con una sola
poesia.
Art. 3
Ogni autore risponde dell‟autenticità del lavoro presentato come frutto della propria fantasia
creativa.
Art.4
Le scuole dovranno inviare i lavori prodotti, all‟I.T.C. “P. Calamandrei” , attraverso la trasmissione
on line ,all‟indirizzo premiocalamandrei@alice.it entro il 30 marzo 2019. Ciascun insegnante
referente della scuola potrà spedire al suddetto indirizzo:
- una copia dell‟allegato quivi accluso con i dati della scuola
- un file di testo (word- open office) contenente tutte le poesie, accompagnate ciascuna dal nome e
la classe del singolo partecipante.
Art.5
Una Giuria di esperti esaminerà le poesie pervenute e sceglierà i vincitori. I primi tre classificati per
la categoria scuola secondaria di I grado riceveranno un premio in denaro e/o materiale scolastico
e i primi tre classificati per la categoria scuola superiore di II grado riceveranno un premio in
denaro e/o materiale scolastico. I primi dieci classificati per ogni ordine di scuola riceveranno un
attestato di partecipazione al Premio Calamandrei. Tutte le poesie pervenute saranno pubblicate in
un libro a cura dell‟Istituto P.Calamandrei , e ne sarà data copia a ciascun partecipante.
Art. 6
Tutte le scuole partecipanti , attraverso le loro referenti,riceveranno per tempo la comunicazione
relativa alla data di svolgimento della cerimonia di premiazione che avverrà .nel mese di maggio in
data da definire. I premi saranno consegnati esclusivamente agli autori o ai loro delegati, purché
presenti alla cerimonia.
Allegato :
Scheda da compilare a cura delle scuole da inviare all‟indirizzo
premiocalamandrei@alice.it

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“Premio di poesia Piero Calamandrei” XIV edizione
a.s. 2018/19

Denominazione dell‟Istituzione scolastica :
…………………………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………………………
.
Tipologia di Istituto :
o Secondaria primo grado
o Secondaria secondo grado
.
Via : ………………………………………………………………..Città………………………..
Telefono :
……………………………………………………………Fax……………………………..
E-mail : ………………………………………………………………………………………………
Dirigente Scolastico :
………………………………………………………………………………….
Docente di riferimento :
………………………………………………………………………………..

IIS VIA C.EMERY 97 – ROMA
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI
I sottoscritti (Nome e cognome dei genitori e/o tutori esercenti la patria potestà)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nato/a il

/

/

,a

, in provincia di (

),

Nato/a il

/

/

,a

, in provincia di (

),

Residente a

, in provincia di (

),

Residente a

, in provincia di (

),

Codice Fiscale Nr.

Codice Fiscale Nr.

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minore)
Nato/a il

/

/

_

,a

Residente a

, in provincia di (

),

, in provincia di (

),

AUTORIZZANO
affinché il minore di cui sopra partecipi e

venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di

attività didattiche e progettuali organizzate da questa Istituzione Scolastica dando il pieno consenso alla
possibile diffusione delle stesse sul sito web della Scuola, quotidiani online, reti TV nazionali e locali.
Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali
forniti e delle foto da parte di terzi.
Firme leggibili
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Luogo …………………………….…… Data: __ /

___ /______

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web.
Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una
persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale.
Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei
figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero
con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della
potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà
è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento
di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta
quando il trattamento riguarda dati sensibili. Art.13 e 14 GDPR ed art.13 del D.Lgs.196/2003.

