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LA SCUOLA IN VERSI ” 
REGOLAMENTO 

                                                                                                                                                                
 L’Istituto Magistrale Statale “F. De Filippis” Liceo Linguistico e Socio-psicopedagogico di Cava dei Tirreni, 
l’Istituto Magistrale Statale “Galizia” Liceo Socio-psico-pedagogico, delle scienze sociali e tecnologico di Nocera 
Inferiore e il 52° Distretto Cava-Vietri indicono e organizzano con la collaborazione del Dipartimento di  Letteratura 
Arte e Spettacolo dell’Università di Salerno,  il Dirigente dell’Ufficio Provinciale Scolastico di Salerno e l’Assessore 
alla Qualità dell’Istruzione e dei Rapporti con l’Università di Cava de’ Tirreni,  l’Ottava Edizione del PREMIO DI 
POESIA “ LA SCUOLA IN VERSI “.Il premio, come negli anni precedenti, ha un carattere internazionale, in 
quanto è prevista la  partecipazione agli studenti di Paesi Europei ed extraeuropei, con una premiazione a parte.  

Questa sezione è curata  dai docenti di lingua dei due Istituti e dal Distretto Scolastico.    
 

REGOLAMENTO: 

1) Al premio possono partecipare gli studenti degli Istituti Superiori, gli studenti del terzo anno della Scuola Media 

Inferiore, gli studenti stranieri, e, si articola con una poesia inedita a tema libero in lingua italiana, in lingua straniera o 

in dialetto.  

2) Gli studenti possono partecipare consegnando  al Dirigente Scolastico della Scuola di appartenenza, che ne curerà la 

spedizione, le poesie  scritte su Floppy disk 3,5 microsoft Word per Windows o e-mail, con la dichiarazione che le 

poesie sono inedite e frutto del proprio talento ed in calce nome cognome, data di nascita, scuola di appartenenza e 

classe frequentata.  

3) Ogni autore può partecipare con non più di due poesie . 

4) I testi delle opere vanno inviati non oltre il 31 gennaio 2008. Tra tutte le opere pervenute nei termini, la Giuria, il cui 

giudizio è insindacabile, sceglierà 10 (dieci) finalisti per gli studenti delle superiori e 10 delle Medie inferiori.   Tra 

questi saranno scelti e premiati i primi 5 (cinque) degli Istituti superiori e i primi 3 (tre) delle inferiori. I premi sono 

così distribuiti:  

per le scuole superiori: 

Primo premio  Euro 200; 

Dal secondo al  quinto premio Euro 100 ciascuno;  
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per le scuole Medie: 

Primo premio  Euro 100; 

Secondo e terzo premio Euro 50 ciascuno ; 

5) Ciascun studente che parteciperà, sia italiano che straniero avrà un attestato premiato. 

6) Delle poesie di tutti i partecipanti sarà fatta una graduatoria e quelle che supereranno il voto di 7 saranno pubblicate  

    in un libretto curato dagli organizzatori e inviato alle scuole partecipanti. 

7) Tutte le Scuole partecipanti saranno avvisate per la cerimonia della premiazione. 

8) Della Giuria faranno parte: 

    Il Dirigente del CSA di Salerno 

    I Dirigenti  degli Istituti; 

    Il Direttore del dipartimento di letteratura arte e spettacolo dell’Università agli Studi di Salerno o suo delegato 

    Il Presidente della Provincia di Salerno o suo delegato; 

    Il Presidente del 52° Distretto Scolastico; 

     L’Assessore alla Qualità dell’Istruzione e dei Rapporti con l’Università di Cava de’ Tirreni 

    L’Assessore alla cultura del Comune  di Vietri  

    Tre alunni Scuole Medie Inferiori di cui due di Cava; 

    Otto alunni delle scuole superiori di cui tre di Cava; 

    Tre studenti possibilmente stranieri, residenti in Provincia 

    Per la premiazione delle poesie in lingua straniera la Giuria sarà integrata con un esperto di   lingua inglese, tedesca,   

    francese , spagnola, russa 

9) La partecipazione comporta l’accettazione completa del presente regolamento. 

 

 

 Il Presidente del Distretto                                                         I DirigentiScolastici 
F.to Prof. Antonio Avallone                                                        Prof. Renato Peduto 
                                                                                                      Prof. Luciana De Lisa 

                                                
 

 


