
CITTA' A/I ETRO PO LITANA D I A/ESS/A/A
V Direzione - Sviluppo Economico e Politiche Sociali

"Servizio Cultura"

G I;1DA A T,I"' IS(: R|ZIOT Iì

I documenti necessari per l'iscrizione al Concorso da parte delle scuole:

1)

2)
3)

Bando;
Scheda di adesione per gli istituti;
Scheda di adesione per gli studenti;

IIANDO I)I CONCORSO

Il Bando riporta un insieme di norme che disciplinano i termini e le modalità del Concorso.
Esso costituisce un documento ufficiale che resta a disposizione degli istituti e conconenti
iscritti. L'iscrizioùe da parte di ogni Istituto non potrà perta.nto prescindere daÌl'attenta
lettura del Bando e andrà sottoscritta e allegata alla spedizione in modo da comprovare
1'accettazione da parte dei concorrenti delle norme in esso espresse.

SC}l lll)l; l)l,\l)l:SIONI;

Le scuole che hanno deciso di iscriversi al Premio Salvatore Quasimodo dovraano

o Selezionare un massimo di 5 poesie redatte da studenti differenti;
. Compilare le due schede con i dati richiesti: una scheda di adesione andrà corrpilata

con i dati relativi all'Istituto scolastico in gara (Scheda di adesione per le Scuole),
I'altra dovrà invece riportare i dati relativi agli studenli partecipanti (Scheda di

adesione per gli studenti);
o Un docente dovrà sottoscrivere in qualità di coordinatore la compilazione delle dLre

schede e del Bando.
. Spedire a "1" Eclizione Premio Nazionale Salvatore Quasimodo - Concorso di

poesia per gli Istituti Superiori - V Direzione - Sviluppo Economico e Politichc
Sociali - Serwizio Cultura - Città Metropolitana di Mcssina - Corso Cavour -
98122 Messina, entro e non oltre il 16.11.2018 - Farà fede il timbro postale.



CITTA' A/IETRIP ILITANA DI ME SSIIrA
V Direzione - Sviluppo Economico e Politiche Sociali

" Servizio Cultura"

Premio di poesia o'Sahatore 
Quasirnodo"- Vm Edizione

Concorso Nazionale di Poesia per gli tstituti di ll grado

Annl scolasti.o 20I8i20I I

Duti relativi all' lstilukt isoitto
Islilut|

(:iftù:

Prov,inciu:

l'ia:

C4.P.:

Telelbno:

-Ia:;.'

Ii-muit:

Nome e cognonrc dol do<:cnte responsubilc

lìrma tlel docente responsabile/curatore

Acconsento al trattaurento dei dati riportati ai sensi della L. 163/03

Si prega di compilale il modulo sottostante.



CITTA, METRoPoLITAI{A DI MESSINA
V DIREZIONE Sviluppo Economico e Politiche Sociali

"Servizio Turismo e Cultura"

Premio di poesia "Salvatore Quasimodo" - VII Ildizione

Concorso Nazionale di Poesia per gli lstituti di ll grado

Anno scoh§ico 2418/20 I 9

§i:t!i:»A »l AI)!-S!()N!, !,LR cl,l fl UDEN't'l

l'irma del docentc responsabilc/curatore

Norri c Cognome Classe di
appartenenza

Istituto di
appartenetua

'fotaie No poesielstudenti in gara

Acconssnlo altral{arncnto dcidati riportati ai sensi della L. 163103

I

I

Titolo della Poesia I

(nrar. N. I per strdenrei 
I

I


