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Circolare n. 283       Verona, 18 febbraio 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”. 

 

Come comunicato con la circolare n. 245 del 31 gennaio 2020, si tramettono, in 

allegato, copia del Regolamento e del modulo per le dichiarazioni che è indispensabile 

accettare e sottoscrivere per la partecipazione al concorso per il Premio Letterario 

“Galileo Galilei” che il Liceo “Galileo Galilei” di Verona, nell’ambito delle celebrazioni 
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del 50° anniversario della sua istituzione, bandisce per l’a.s. 2019/2020. 

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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Regolamento 

del Premio Letterario “Galileo Galilei”. 

 

 

1. Il concorso di poesia Premio Letterario “Galileo Galilei” (a.s.2019/2020) è 

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

nell’a.s. 2019/2020. 

2. La partecipazione al concorso è gratuita. 

3. Gli Studenti che intendono concorrere con i loro componimenti poetici al premio 

letterario dovranno prendere spunto dalla massima “Dietro ogni problema c’è 

un’opportunità” del pensatore e scienziato Galileo Galilei lasciandosi ispirare 

dalle sue parole. 

4. Potranno concorrere solo poesie originali, che non siano già state presentate ad 

altro concorso o competizione oppure che non siano già state incluse in 

pubblicazioni, mostre o rassegne. Eventuali opere in contrasto con la presente 

norma saranno eliminate. 

5. La partecipazione è individuale ed è possibile partecipare con un massimo di 

due opere, pena l’esclusione dal concorso. 

6. La manifestazione non si ripromette scopi di lucro e la partecipazione degli 

autori al Concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento 

7. I testi poetici (in lingua italiana o, se in lingua straniera, accompagnati da 

traduzione a fronte) non dovranno superare i trenta versi ciascuno. 

8. Gli elaborati (scritti in carattere Verdana, corpo 12, interlinea 1,5), dovranno 
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essere consegnati in quattro copie cartacee. 

9. A garanzia dell’anonimato, i testi consegnati per concorrere al premio ed essere 

sottoposti al vaglio della Giuria dovranno essere contrassegnati da uno 

pseudonimo (o motto) ed essere privi del nome dell’autore. 

10.I partecipanti al concorso dovranno consegnare al centralino (della sede o della 

succursale), entro e non oltre il giorno martedì 31 marzo 2020, una busta 

(busta A) formato A4, riportante esclusivamente la dicitura “PREMIO 

LETTERARIO GALILEO GALILEI a.s.2019/2020” e contenente (a pena di 

esclusione dal concorso): 

a) i testi poetici in quattro copie cartacee ciascuno (ogni foglio dovrà 

riportare anche lo pseudonimo (o motto) scelto); 

b) una busta (busta B) anch’essa chiusa, ma priva di qualunque dicitura 

all’esterno, contenente: 

i. un foglio su cui sarà riportato 

1. lo pseudonimo (o motto) scelto, 

2. il nome e il cognome, 

3. la data di nascita, 

4. la classe e la sezione di appartenenza, 

5. l’indirizzo di e-mail, 

6. il numero telefonico del partecipante, 

ii. la dichiarazione, compilata e sottoscritta (anche da un Genitore o 

una persona esercente la responsabilità genitoriale nel caso di 

partecipanti minorenni) sul modulo predisposto, 

1. di accettazione senza riserve del presente regolamento; 

2. di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679), relativo alle 

attività dei progetti del Liceo “Galileo Galilei” a.s. 2019/2020 

(pubblicata nella bacheca del registro on line); 

3. di assunzione di piena e completa responsabilità del 

materiale presentato per la partecipazione al concorso; 

4. di essere unici autori dei lavori inviati, di averne la proprietà 

esclusiva e che questi non ledono diritti di terzi; 

5. di concessione del pieno diritto d’uso dei testi da parte del 

Liceo “Galileo Galilei” di Verona, da parte del quale le opere 

partecipanti potranno, in tutto o in parte, essere pubblicate 
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o usate, senza che derivino obblighi nei confronti degli 

autori, in quanto a compensi o diritti. 

11.La busta (B) chiusa, che deve necessariamente accompagnare le opere 

presentate, sarà aperta per l’abbinamento dell’opera all’autore soltanto dopo 

che la Giuria avrà stilato la classifica di tutti i lavori pervenuti. 

12.Le opere saranno valutate da una Giuria esperta la cui composizione verrà 

presentata il giorno della premiazione. 

13.Su valutazione insindacabile della Giuria, saranno premiati solo i componimenti 

che si sono contraddistinti per elevato valore poetico e letterario, originalità di 

stile e di tema o notevole impegno morale o sociale. 

14.Alle opere prime classificate verrà assegnato un premio scelto dalla Giuria e una 

targa ricordo. Al secondo e terzo classificato verranno assegnati: targa, 

attestato di partecipazione e premio della giuria. 

15.Verrà inoltre assegnato il Premio Speciale della Giuria alla poesia più originale. 

16.Dalla Giuria potranno, inoltre, essere assegnate segnalazioni d’onore alle opere 

e agli autori meritevoli. 

17.Il Liceo “Galileo Galilei” di Verona potrà pubblicare o usare le opere 

partecipanti, in tutto o in parte, senza che derivino obblighi nei confronti degli 

autori, in quanto a compensi o diritti. 

18.La cerimonia di premiazione è prevista tenersi nell’ambito della manifestazione 

“Notte Bianca del Liceo Galileo Galilei” che si svolgerà il giorno venerdì 8 

maggio 2020. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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Dichiarazioni ai fini della partecipazione al 

Premio Letterario “Galileo Galilei”. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………, 

Studente/ssa iscritto/a presso il Liceo “Galileo Galilei” di Verona nell’a.s. 2019/2020, 

 

e il Genitore ……………………………………………………………………………………………………………… 

ai fini della partecipazione al concorso di poesia Premio Letterario “Galileo Galilei” (a.s. 

2019/2020)  

dichiarano congiuntamente 

1. di accettare senza riserve il regolamento del Premio Letterario “Galileo Galilei” 

a.s.2019/2020 trasmesso in allegato alla circolare n. 283 del 18 febbraio 

2020; 

2. di avere preso visione, esclusivamente on line tramite il registro elettronico, 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 

2016/679), relativo alle attività dei progetti del Liceo “Galileo Galilei” a.s. 

2019/2020 (pubblicata nella bacheca del registro on line); 

3. di assumere la piena e completa responsabilità del materiale presentato per la 

partecipazione al concorso; 

4. di essere unici autori dei lavori inviati, di averne la proprietà esclusiva e che 

questi non ledono diritti di terzi; 

5. di concedere il pieno diritto d’uso dei testi da parte del Liceo “Galileo Galilei” di 
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Verona, da parte del quale le opere partecipanti potranno, in tutto o in 

parte, essere pubblicate o usate, senza che derivino obblighi nei confronti 

degli autori, in quanto a compensi o diritti. 

 

 

…………………….,…………………………………… 

(luogo)   (data) 

 

 

Lo/a Studente/ssa partecipante     Il Genitore 

dello/a Studente/ssa partecipante 

 

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