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CIRCOLARE N. 231 

 
AGLI ALUNNI/GENITORI 

 Classi 1°A-3° A Sede di Minervino 
AI DOCENTI DI LETTERE 

alla docente F.S. A.Tarantino 
AL DSGA e PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 
 
 Oggetto:   POESIS – VIETRI SUL MARE -  VII CONCORSO DI POESIA PER STUDENTI DI ISTITUTI 

SUPERIORI 
 

Il comune di Vietri sul Mare e l’associazione culturale “La congrega letteraria” organizzano 
all’interno della programmazione 2021 del progetto “Vietri cultura” il concorso in oggetto.  

Il premio, come nelle edizioni precedenti, si prefigge di rinsaldare il dialogo poetico dei e 
tra i giovani, perché parlino per loro stessi e per tutti, e con una voce che sappia libera e 
rivoluzionaria sollevarsi sulla raucedine dei nostri tempi, perché scrivere poesie oggi sia evento 
radicale e atto di resistenza. Al premio possono partecipare gli studenti degli Istituti Superiori 
italiani, gratuitamente, con elaborati inediti e a tema libero. 

Si comunica pertanto che alcuni alunni delle classi 1° A e 3° A della sede di Minervino M. 
del nostro Istituto aderiscono a tale all’iniziativa.  

Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 15 luglio 2021. 
Gli elaborati saranno consegnati alla Prof. ssa A. Tarantino entro la data di scadenza della 

consegna tramite posta elettronica (antonella.tarantino@liceofermicanosa.edu.it) e la stessa 
provvederà ad inviarli all’Associazione organizzatrice unitamente alle schede di adesione al 
Concorso. 

Si confida nella collaborazione dei docenti delle discipline e delle famiglie a sostenere la 
partecipazione degli studenti.   

 
Per ulteriori informazioni si può contattare la F.S. Area Promozione eccellenze, concorsi e  

gare disciplinari prof.ssa A. Tarantino o la Prof.ssa R. Capuzzolo referente del Concorso per la sede 
di Minervino.  
 

 
Canosa, 13 maggio 2021 

Il Dirigente Scolastico 

 Gerardo Totaro 
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