
Art. 1 

Il Liceo  Classico e Linguistico Statale “C. Sylos” di Bitonto, con sede associata di Terlizzi, 
d’intesa con il “ Premio Prof.ssa A. Masciale Noviello “, indice il V Certame Dantesco riservato 
agli studenti delle ultime tre classi degli Istituti di Istruzione Superiore, 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 grande Poeta, in funzione del recupero memoriale della Sua esperienza umana e 
culturale. 

Art. 3 

Gli alunni partecipanti, non più di sei per ogni Istituto (due per ogni classe del triennio), 
dovranno inviare un elaborato della lunghezza massima di 5 (cinque) cartelle, di 32 (trentadue) 
righe ciascuna, che sviluppi la seguente traccia:  

“Proponendosi come emblema dell’umanità smarrita, Dante nei primi canti della Divina 
Commedia proietta i propri stati d’animo nella descrizione del paesaggio”. 

Gli alunni frequentanti il III anno svolgeranno l’elaborato in riferimento al I canto dell’Inferno.
Gli alunni frequentanti il IV anno svolgeranno l’elaborato in riferimento al I canto del 

Purgatorio. 
Gli alunni frequentanti il V anno svolgeranno l’elaborato in riferimento al I canto del Paradiso. 



                                                                            
Art. 4 

L’ elaborato dovrà essere inserito in busta chiusa, senza alcuna indicazione che ne consenta il 
riconoscimento. Tale busta dovrà contenere, a sua volta, un’altra busta sigillata, che riporti, al suo 
interno, la scheda di partecipazione debitamente compilata. 

E’ offerta inoltre, la possibilità di sviluppare il medesimo tema, come lavoro individuale o 
di gruppo,attraverso l’impiego di linguaggi multimediali.                                                                          
Tal genere di prodotto sarà valutato secondo parametri specifici ed alternativi a quelli del tema- 
saggio.                                                                                                                                                         
Sarà premiato il miglior lavoro. 

Art. 5 

Gli elaborati, preventivamente selezionati dall’Istituto di appartenenza, dovranno pervenire 
entro e non oltre il 31 maggio 2006 via posta ordinaria, indirizzati a: 

Liceo Classico e Linguistico Statale “C. Sylos” – Piazza Sylos, 6  -  70032  BITONTO (BA) 
Farà fede la data di timbro postale. 
La Direzione del concorso non è responsabile dell’eventuale smarrimento delle opere a causa di 

disguidi postali. 

Art. 6 

La commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico del Liceo “C. Sylos”, sarà 
composta da docenti e studiosi di Dante. A nessun titolo ne potranno far parte docenti che insegnino 
negli Istituti frequentati dagli alunni partecipanti al Certame. 

Saranno individuati i tre lavori migliori uno per ogni classe del triennio. 
Ciascun autore riceverà un premio dell’importo di  600.00 (seicento.00) messo a disposizione 

dal Liceo Classico e Linguistico “C: Sylos” di Bitonto e dal “Premio Prof.ssa A. Masciale 
Noviello”. 

Saranno, altresì, riconosciute alcune menzioni di merito. 
I lavori pervenuti non saranno restituiti e rimarranno di proprietà della Scuola ai fini di 

un’eventuale pubblicazione. 

Art. 7 

I vincitori ed i segnalati, previa tempestiva comunicazione agli Istituti di appartenenza, saranno 
invitati, insieme ai docenti referenti, ospiti della Scuola, alla cerimonia pubblica di premiazione 

Bitonto, lì 3 aprile 2006 

N.B.: Per ulteriori informazioni contattare presso la scuola (tel. 080/3751577) il docente 
responsabile: prof. Mario Sannicandro 

Il Dirigente  Scolastico 
Prof. Michele de Palma 



   
DOMANDA DI AMMISSIONE AL V CERTAME DANTESCO 2006 

           
               Al Dirigente Scolastico 

…………………………….. 
                    (della Scuola di provenienza) 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
      cognome e nome 

nato/a a_____________________________________il___________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

iscritto/a  presso___________________________________________________________ 

di________________________________________e, frequentante la classe___________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla V edizione del CERTAME DANTESCO, indetto a livello 
nazionale dal Liceo Classico e Linguistico “ C. SYLOS “, Piazza C. Sylos 6 – Bitonto Cap 70032, 
con riferimento alla  cantica di seguito contrassegnata: 

o Inferno  
o Purgatorio  
o Paradiso

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

________________     _________________ 
              Luogo                                              Data 

        __________________________________________ 
          Firma 

L’insegnante di Italiano. Prof./prof.ssa ________________________________________________ 
        nome e cognome in stampatello  

firma__________________ 

N.B. La presente sarà inserita in copia nella busta sigillata relativa ai dati anagrafici del concorrente 


