
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO di CONCORSO 

Art. 1 

Il Liceo Classico e Linguistico Statale “Carmine Sylos” di Bitonto, con sede associata Liceo 
Classico e Scientifico “Matteo Spinelli” di Giovinazzo, indice il XII Certame Nazionale 
Dantesco 2013, riservato agli studenti dell’ultima classe degli Istituti di Istruzione Secondaria di 
secondo grado, statali e paritari, di tutto il territorio nazionale. 

 
Art. 2 

Il Certame Dantesco è rivolto a promuovere nei giovani una testimonianza di interesse e di 
amore per il sommo Poeta, in funzione del recupero memoriale della Sua esperienza umana e 
culturale. 

Art. 3 
 

Ciascun Istituto può partecipare con massimo due lavori: elaborato in forma cartacea, 
individuale o di gruppo. 

L’elaborato in forma cartacea non deve superare la lunghezza di 5 (cinque) cartelle, di 32 
(trentadue) righe ciascuna. 

Art. 4 
 

L’argomento proposto per il XII Certame Nazionale Dantesco 2013 è il seguente: 
 
Dante dichiara nel corso delle tre cantiche di voler svelare il male del mondo e di essere 

testimone della verità, anche a costo di pagarne le conseguenze; a ciò, del resto, è stato sovente 
invitato dalle tre guide. Sviluppa questo aspetto della Commedia, aprendolo a contesti e a esempi  
della cultura, della politica e della fede, che hanno contribuito a strutturare la coscienza  morale 
dell’umanità.  

 
 
 



 
 
 
 

Art. 5 
 

Nessun elemento deve consentire l’identificazione del concorrente e della scuola di 
provenienza; all’uopo si forniscono le seguenti modalità di partecipazione. 

Il plico da inviare, privo di qualsiasi elemento di identificazione della scuola di provenienza, 
dovrà contenere: 

� il lavoro, rigorosamente anonimo; 
� la busta chiusa ed anonima contenente la domanda di partecipazione, allegata al bando.  
  

Art. 6 

I lavori, preventivamente selezionati dall’Istituto di appartenenza, dovranno pervenire a mezzo 
postale, entro e non oltre il 31 maggio 2013, e devono essere indirizzati a: 
Liceo Classico e Linguistico Statale “C. Sylos” – Piazza Sylos, 6 - 70032 BITONTO (BA) 

Farà fede la data del timbro postale. 
La Direzione del concorso non è responsabile dell’eventuale smarrimento delle opere a causa di 

disguidi postali. 
Art. 7 
 

La Commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico del Liceo “C. Sylos”, sarà 
composta da docenti e studiosi di Dante. A nessun titolo potranno far parte docenti in servizio 
nell’Istituto organizzatore del Certame. 

 La Commissione formulerà i giudizi insindacabili nel merito. 
 
Art. 8 
 

Saranno assegnati due premi di €. 500,00 (€. Cinquecento,00) ai due lavori selezionati 
Saranno, altresì, riconosciute alcune menzioni di merito. 

I lavori pervenuti non saranno restituiti e rimarranno di proprietà del Liceo ai fini di 
un’eventuale pubblicazione. 

Art. 9 

I vincitori ed i segnalati, previa tempestiva comunicazione agli Istituti di appartenenza, saranno 
invitati, insieme ai docenti referenti, alla cerimonia pubblica di premiazione che si terrà entro 
dicembre 2013. 

Bitonto, lì 16/03/2013 
                   

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                     Prof.ssa Antonia SPERANZA 
 

 
 

 
N.B: Per ulteriori informazioni contattare segreteria Liceo “C.Sylos” (tel.080/3751577) 

          Indirizzo E-mail della Scuola: bapc18000x@istruzione.it 
          Docente responsabile: prof. ssa Elena Giovanna Ricchetti  
         (Tel. abitazione 080 627149   mob. 3281442763) 

     

 
 



 
 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL XII CERTAME DANTESCO 2013  

Al Dirigente Scolastico 

(della Scuola di provenienza) 

Il / La  sottoscritto/a  _______________________________________________________________  
cognome e nome 

nato/a  _____________________________________  il  _________________________________  

residente a  ______________________________________________________________________  

iscritto/a all’Istituto  _______________________________________________________________  

di  _______________________________________ e, frequentante la classe  __________________  

CHIEDE  

di essere ammesso/a a partecipare alla XII edizione del CERTAME DANTESCO 2013, indetto a 
livello nazionale dal Liceo Classico e Linguistico “ C. SYLOS “, Piazza C. Sylos 6 – Bitonto cap 
70032, con riferimento alla  tipologia: 

� elaborato in forma cartacea 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute 
nel bando della XII edizione del CERTAME NAZIONALE DANTESCO  2013. 

Luogo      Data 
Firma 
 
 

 
L’insegnante  Prof./prof.ssa__________________     Il Dirigente Scolastico___________________ 

 

firma _________________            Timbro della Scuola            firma_________________________           

N.B. La presente domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, inserita in busta sigillata, sarà inclusa con l’elaborato, anonimo, in un 

plico, senza riferimento alla Scuola di appartenenza, pena l’esclusione dal Concorso, indirizzato a Liceo Classico e Linguistico “ C. 

SYLOS “, Piazza C. Sylos 6 – Bitonto Cap 70032. 


