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Prot. N.  2287/04 Del 16/04/2019

Concorso di Poesia “Attilio Romanò”
anno scolastico 2018/2019

 
Il Liceo “Francesco Sbordone” ricorda Attilio Romanò con la poesia e la
creatività.
Gli studenti del Liceo “Francesco Sbordone” e delle Scuole Medie sono
invitati a presentare le loro poesie in onore di Attilio, studente del nostro liceo,
poeta entusiasta sempre in cerca di “una buona idea”, vittima innocente della
camorra.
I dipartimenti di lettere e di lingue straniere invitano tutti gli studenti a
partecipare al concorso presentando  i propri lavori in italiano o in inglese.
Le modalità di partecipazione prevedono:
 - la presentazione di una poesia in lingua italiana o in lingua inglese        (a
tema libero) con un numero di versi non superiore a 50;
 - la consegna dei testi in triplice copia, in busta chiusa, alla segreteria della
scuola, con in evidenza la dicitura Concorso di Poesia “Attilio Romanò”, entro
il 10 maggio 2019.
Successivamente alla data di scadenza un’apposita commissione di docenti
esaminerà i testi poetici scegliendone, a insindacabile giudizio, tre in lingua
italiana e tre in lingua inglese.
Agli autori dei testi selezionati dalla Commissione saranno attribuiti premi e
targhe di merito. La Commissione, in ogni caso, si riserva eventuali menzioni
per testi particolarmente significativi.
La premiazione delle poesie scelte dalla Commissione avverrà entro la fine
dell’anno scolastico in corso durante una pubblica cerimonia presso la sala
del liceo intitolata ad Attilio alla presenza della famiglia Romanò e di
rappresentanti delle istituzioni scolastiche e amministrative. 
*visita il sito www.attiliovive.it.

Napoli, 16 aprile 2019              Il Dirigente Scolastico

                   Prof.ssa Maria Antonella Caggiano
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