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REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI VERGA” Fiumefreddo di Sicilia (CT) 
cap 95013 – Via M. Rapisardi, 38 –  Tel. 095-2884998 - Fax 095-7762451 

 e-mail: ctic82600d@istruzione.it - ctic82600d@pec.istruzione.it  
sito internet: www.icvergafiumefreddodisicilia.it 

C.F. 83002540876 – cod. scuola CTIC82600D 

 
 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI VERGA”  
di 

Fiumefreddo di Sicilia (CT) 
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 

Bandisce il concorso  

 

 

 

 

 “Sulle ali della libertà” 

In memoria di Angelo d’Arrigo 

XI  Edizione 

 

 

“Hai parlato linguaggio d’amore a deserti e vulcani,  

a chi ha piume e artigli. 

Hai incarnato la libertà e il coraggio delle idee, 

hai volato oltre confini e barriere. 

Ora sei il sogno che si libra nel vento, 

hai ali di nuvole nel cielo infinito”. 

 

 

 

SUL TEMA 

 

“  Vivere nella legalità significa non solo rispettare le leggi ma anche le persone e 

l’ambiente che ci circonda. Se tutti praticassimo il rispetto in ogni sua forma, il 

mondo sarebbe migliore. ” 
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REGOLAMENTO 

Art 1 Il concorso è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi  quinte 

della scuola primaria. 

Art 2 Sono previste due sezioni: 

 Letteraria  ( Prosa o Poesia)   

 Grafica 

Art 3      Sezione Letteraria Prosa: gli elaborati, inediti e provvisti di titolo, non devono recare alcuna 

sigla o firma identificativa, pena l’esclusione.  

Art 3bis Sezione Letteraria Prosa riservata  agli alunni interni all’Istituto,  la prova si svolgerà in data da 

stabilirsi presso i locali della scuola media. 

Art 4 Sezione  Poesia: sono ammesse al concorso poesie in lingua italiana inedite e provviste di titolo 

che non devono recare alcuna sigla o firma identificativa, pena l’esclusione. 

Art 5 Sezione Grafica: ogni autore può inviare un unico elaborato inedito a tecnica libera provvisto di 

titolo, non è prevista l’apposizione di alcuna sigla o firma identificativa, pena l’esclusione. 

Art 6 Per entrambe le sezioni, letteraria (prosa e poesia) e grafica, non sono ammessi lavori di gruppo. 

Art 7 La GIURIA, presieduta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Verga”, sarà 

composta da docenti ed esperti esterni all’Istituto. 

Art 8 I criteri di giudizio per l’assegnazione dei premi sono: 

 l’originalità  

 la pertinenza e la capacità di analisi del tema 

 la creatività 

 la ricchezza dei contenuti. 

Art 9      Il giudizio della Giuria di esperti è insindacabile e inappellabile.  

Art 10    Per ciascuna sezione è previsto un attestato di partecipazione e l’assegnazione di tre  premi: 

 primo premio: tablet 

 secondo premio: hard disk 

 terzo premio: power bank.  

Art 11   Saranno assegnati ulteriori premi a lavori particolarmente significativi segnalati dalla giuria. 

Art 12   Gli elaborati devono essere inviati al seguente indirizzo: I.C. “G. Verga” via M. Rapisardi n. 38 -               

95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT) entro il 14 marzo 2020, allegando a ciascuno elaborato la scheda di     

partecipazione. Farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

Art 13   Tutti gli elaborati pervenuti non saranno assolutamente restituiti. 
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Art 14  La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando. 

Art 15  Ai sensi dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, si informa che i dati personali 

relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del Premio. 

 

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

 

Art 16 I vincitori e le Scuole partecipanti saranno informati tramite e-mail e/o telefonicamente sulle 

modalità di premiazione, in luogo e data da stabilirsi. 

 

PER INFORMAZIONI 

Segreteria Organizzativa del concorso “Sulle ali della libertà” 

Istituto Comprensivo “G. Verga”  

Via M. Rapisardi n. 38 – 95013 Fiumefreddo di Sicilia. 

Tel: Fax: 0952884998 

E-mail: roberta.pennisi@alice.it 

 

Referente: Prof.ssa Roberta Pennisi 
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO 

 

“Sulle ali della libertà” 

In memoria di Angelo d’Arrigo 

XI EDIZIONE 

LETTERARIA (PROSA O POESIA) e GRAFICA 

 

 

 

 

 

Scuola di 

appartenenza……………………….………….………………………………Classe……… 

 

Il  sottoscritto: 

Cognome……………………………………………………………………………… 

Nome:…………………………………………..………………………………………

Nato/a……………………………………………………………….il…………… 

residente .................................................................................................................. 

via…………………………………………………………………….CAP…………. 

Telefono………………………………………………………………………………. 

chiede di partecipare al CONCORSO “Sulle ali della libertà” XI edizione 

 sezione grafica 

  sezione letteraria (prosa e poesia) 

con l’elaborato dal titolo: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto/a dichiara di conoscere e di accettare le condizioni poste dal regolamento e di 

autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/03, da parte degli 

organizzatori del concorso. 

                                                                                                                                                     

FIRMA 

Data_____________________                                                                                
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Dichiarazione del genitore (o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 

Senza questa dichiarazione firmata il lavoro dell'alunno/dell’alunna non potrà essere preso in considerazione 

dalla giuria. Con la presente  consento che il lavoro consegnato da mio 

figlio/a,______________________________, nato/a il ______________, a___________________, possa 

essere esposto dagli organizzatori in una mostra e/o in una galleria web. Gli organizzatori potranno divulgare 

alla stampa il lavoro di mio figlio/di mia figlia o riferirne in un comunicato stampa e consegnarlo a terzi. In 

questo contesto, potrà altresì essere reso noto il nome di mio figlio/mia figlia, nonché il nome della scuola 

frequentata. 

 

 

Data, luogo e firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale 

 

…………………………………………………………………………………………………………………
………. 
  
       
 

La presente scheda di iscrizione debitamente compilata, firmata dovrà essere allegata al lavoro presentato 

entro e non oltre il 14 marzo 2020   (farà fede il timbro postale) 

 

* (scrivere in stampatello e ben leggibile) 

 

 
 


