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Circolare n. 245       Verona, 31 gennaio 2020. 

 

 

Agli Alunni 

 

 

ai Genitori 

 

 

ai Docenti 

 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Premio Letterario “Galileo Galilei”. 

 

Si comunica che il Liceo “Galileo Galilei” di Verona. nell’ambito delle celebrazioni del 

50° anniversario della sua istituzione, bandisce per l’a.s. 2019/2020 il concorso per il 

PREMIO LETTERARIO “GALILEO GALILEI” 

Il premio prende nome dal grande scienziato a cui è intitolato il nostro Liceo e a lui 
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intende ispirarsi prendendo spunto da una sua massima che così suona: 

“Dietro ogni problema c’è un’opportunità” 

Galileo Galilei è uomo di scienza, una delle menti più brillanti del ‘600, un uomo al 

quale la moderna ricerca scientifica, di cui a ragione è considerato il padre, deve 

molto. 

A lui generazioni di matematici, fisici e astronomi si sono ispirati, ma Galileo Galilei è 

anche il pensatore libero, l’uomo che volgendo lo sguardo al cielo, con il vigore della 

mente, ne riporta agli uomini la conoscenza. 

Dalla massima sopra riportata del pensatore e scienziato dovranno dunque prendere 

spunto gli autori che intendono concorrere con i loro componimenti poetici al premio 

letterario lasciandosi ispirare dalle sue parole. 

Il concorso è aperto a tutti gli Studenti iscritti presso il Liceo “Galileo Galilei” di Verona 

e la partecipazione al concorso è gratuita. 

Coloro che desiderano partecipare dovranno presentare le proprie opere entro il 

giorno 

martedì 31 marzo 2020 

seguendo le modalità previste dal Regolamento, che viene pubblicato a parte assieme 

all’informativa sul trattamento dei dati personali e al modulo per le responsabilità e i 

diritti dell’autore. 

Per ogni altra informazione in merito, si prega di contattare le Docenti responsabili: 

prof.ssa Emanuela Montini (emanuela.montini@galileivr.org) e 

prof.ssa Simona Pietrangeli (simona.pietrangeli@galileivr.org). 

 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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