
                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                                   Alla cortese attenzione dei  

docenti della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria, 

della sc. secondaria di primo grado 

 

circ.interna n° 81 del  08/02/2018 

Oggetto : Concorso  di poesia  “La bellezza della vita “ 
 

Con molto piacere vi comunichiamo l’avvio della V edizione del nostro Concorso  di poesia che ha 

ottenuto, gli scorsi anni, un grande successo di partecipazione e di produzione . 

 

Il gruppo di lavoro è costituito dalla presidente della giuria del concorso Dott.ssa Carla Eandi, 

dall’insegnante Antonella Balla e dalla bibliotecaria Claudia Bordes con il supporto della 

Commissione Biblioteca del nostro  IC Nasi.  

L’idea di proseguire  con la quinta edizione è un invito a continuare a promuovere aggregazione 

culturale nel nostro istituto, rendendo partecipi anche altri docenti del territorio intorno ad un tema 

particolarmente profondo e onnicomprensivo come “La bellezza della vita “ . Il tema è  

complesso ,  costituisce una vera sfida ad indagare i significati della vita e spinge " poeti in erba e 

adulti" a declinare i molteplici aspetti che ne rappresentano la bellezza. Il titolo suggerisce una 

serie di tematiche e di percorsi da approfondire nel linguaggio poetico . Gli spunti di lavoro, la 

bibliografia e l' antologia possono fornire agli insegnanti strumenti  utili nello sviluppo di  questo 

percorso didattico. 

Partecipare ad una competizione artistica , di questo tipo,  fa sperimentare  il linguaggio poetico in 

prima persona,  stimola  e spinge a goderne  il senso e il potere evocativo. 

Sono invitati a partecipare tutti gli alunni dell’Istituto e gli Insegnanti del Comune di Moncalieri, 

secondo il REGOLAMENTI in allegato che prevede diverse SEZIONI: scuola dell’Infanzia, scuola 

Primaria, scuola Secondaria di primo grado, Docenti. 

Una giuria, composta da esperti del mondo della scuola e da poeti, premierà le migliori poesie di 

ciascuna sezione in un evento di lettura collettiva che si terrà nella seconda settimana di maggio. 

Sul sito dell’ IC Nasi si possono trovare : regolamento, spunti di lavoro, bibliografia, antologia . 

       

  Il presidente della Giuria  

         Dott.ssa Carla Eandi 

                     

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Lettieri 

 

Istituto Comprensivo  Statale “NASI” 
Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri (TO) 

Tel. 011/6811822  -  fax  011/0588396 
E-mail: segreteria:  toic887003@istruzione.it 
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