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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 2021-2022, il: 

13° CERTAME NAZIONALE DANTESCO 
 

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

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

riportato non meno di 8/10 in Italiano negli scrutini finali dell’anno scolastico 

2020/2021. 

 

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 Mercoledì 27 Aprile 2022, 

all’ indirizzo leis011005@istruzione.it 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. Il lavoro prodotto non 

dovrà contenere l’indicazione del nome dell’autore. 

La Divina Commedia, oltre che riflettere la visione del mondo della cristianità medievale, 

è un vivido affresco dei primi anni del Trecento, epoca in cui visse il Sommo Poeta. 

Se l’Inferno è molto più centrato sulla situazione fiorentina, le altre due Cantiche 

acquisiscono una dimensione più universale e integrano fatti e notizie della penisola 

italiana e del mondo intero. 

Dai severi giudizi politici di Dante non si salvano neppure le più alte Istituzioni: l’Impero 

e il Papato. Questo stato di cose, secondo Dante, è segno del fatto che l’amore ha 

abbandonato tutti, quasi che Dio si sia dimenticato degli uomini: « E se licito m’è, o sommo 

Giove/ che fosti in terra per noi crucifisso, / son li giusti occhi tuoi rivolti altrove?» (Purg., 

VI, 118-120).  

Questo interrogativo, può offrire una chiave di lettura dell’epoca storica che stiamo 

vivendo? Possiamo scorgere anche noi una via d’uscita, un barlume di speranza come 

quello che si accende nell’animo di Dante quando afferma «O è preparazion che ne l’abisso 

/ del tuo consiglio fai per alcun bene / in tutto de l’accorger nostro scisso?».  
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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 Venerdì 6 

Maggio 2022 in occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico.  

 

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 13° CERTAME NAZIONALE DANTESCO 

- ALLEGATO B MODULO PERSONALE DI PARTECIPAZIONE 

- ALLEGATO C- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

 

LA DOCENTE REFERENTE  

  Prof.ssa Anna Valentina ADAMO  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Dott.ssa Monia CASARANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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