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  BANDO E REGOLAMENTO 
 
 

Art.1 - L'I.I.S. “RITA LEVI-MONTALCINI” di Casarano (LE), con il patrocinio della Provincia di 

Lecce, del Comune di Casarano, dell’Università del Salento, del Lions Club di Casarano, 

della Fidapa di Casarano, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, 

indìce, per l’Anno Scolastico 2020-2021, il: 

12°CERTAME NAZIONALE DANTESCO 
 

Art. 2 - La partecipazione al Certame Dantesco è riservata agli alunni della penultima e 

dell’ultima classe degli Istituti di Istruzione Superiore, che abbiano riportato non 

meno di 8/10 in Italiano negli scrutini finali dell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Art. 3 - Gli alunni partecipanti dovranno inviare un elaborato di max 5 cartelle, di trentadue 

righe ciascuna, che sviluppi la seguente traccia: 
 

 

 

Art. 4 - La partecipazione al concorso è gratuita. 

 
Art. 5 - I lavori dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 12 Aprile 2021, 

accludendo la Scheda di Iscrizione (ALLEGATO A) e il Modulo personale di 

Partecipazione (ALLEGATO B), allegati al presente Bando. 

Come da modello allegato, la domanda deve indicare: nome e cognome dello studente 

partecipante; sua data di nascita, residenza/domicilio, classe frequentata; scuola di 

appartenenza, di cui si specificheranno indirizzo e telefono/fax; nome e dati del 

docente referente. Il lavoro prodotto non dovrà contenere l’indicazione del nome 

dell’autore. 

‹‹L'orizzonte del primo canto del Purgatorio ha una vastità nuova in confronto con 

l'angustia dell’Inferno: anche questa vastità, come il riposo che spira dal mare e dal cielo, 

induce il lettore in uno stato d'animo insolito. È come se si allargasse insieme l'orizzonte 

dello spirito e il pensiero vi spaziasse più liberamente […]. In questo regno che sorge in 

mezzo ad un indisturbato silenzio, anche le incertezze e gli smarrimenti hanno un 

significato diverso. La strada si cerca senza ansie e senza spaventi […] La serenità si 

allarga via via, nella rappresentazione della notte che tramonta, dell'alba che fa tremolar 

di lontano la marina, del sole che saetta oramai da tutte le parti il giorno. Quella 

solitudine sconfinata e indisturbata sale come una musica sommessa su dalle pagine del 

poema, canta e dipinge la serenità nuova dell'anima, che move fiduciosa verso una 

nuova vita›› (A. Momigliano). Si assiste, pertanto, ad un momento di rinascita, anche se 

con tutte le paure, le tracce e le ombre dell’Inferno. Un percorso all’insegna della 

ritrovata luce, della speranza, della vita, che può avere molti punti di contatto con la 

situazione del mondo che reagisce e riparte dopo un periodo difficile. 
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La Commissione giudicatrice individuerà i lavori migliori, che saranno così premiati: 

 

1° Classificato esterno: € 100,00 

 

1° Classificato interno: € 100,00 

 

Art. 6 - Il vincitore esterno, con comunicazione all’Istituto di appartenenza, sarà invitato, 

insieme al Docente Referente, alla cerimonia di premiazione, che avrà luogo LUNEDÌ 

19 Aprile 2021 alle ore 16.00, in modalità telematica. 

 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Prof.ssa Anna Valentina Adamo. 

Recapiti: 

Tel. 0833/505051 

cell. 3311191807 

e-mail: annavalentinaadamo@iisritalevimontalcini.edu.it 
 

 

 

 

ALLEGATI: 

- ALLEGATO A- SCHEDA ISCRIZIONE 12° CERTAME NAZIONALE DANTESCO 

- ALLEGATO B MODULO PERSONALE DI PARTECIPAZIONE 

- ALLEGATO C- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

LA DOCENTE REFERENTE LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Valentina ADAMO Dott.ssa Monia CASARANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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