
CONCORSO DI SCRITTURA POETICA 

 
Il Progetto promosso dall’Associazione Ascoli e dai docenti dell’Istituto Comprensivo Varese 5 è giunto, 
quest’anno, alla sua ottava edizione. 

LA FONDAZIONE GIACOMO ASCOLI Onlus 
costituita il 2 maggio 2006 in onore ed in memoria del piccolo Giacomo che ha frequentato questo Istituto, 
si occupa dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie; 
ha realizzato e sostiene il reparto Day Ospital emato-oncologico della clinica pediatrica presso l’Ospedale del 
Ponte di Varese; 
sostiene l’assistenza domiciliare ai bambini e alle loro famiglie; 
appoggia la ricerca scientifica per la cura dei linfomi pediatrici. 
Partecipare è importante sia per far conoscere questa risorsa del nostro Territorio, sia per sostenerne e 
condividerne opere e valori. 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI POESIA “GIACOMO ASCOLI”  

VIII EDIZIONE a.s. 2018 /’19 
Art. 1. Il concorso si pone come obiettivo la riflessione sui valori della vita e sul suo significato attraverso la 
promozione della scrittura di testi poetici tra gli studenti dell’Istituto Comprensivo Varese 5. 
Testo poetico come libera espressione dei pensieri, come arte di scrivere in versi ciò che si ha nel cuore, 
utilizzando tecniche e strumenti di base appresi nel percorso didattico promosso dai docenti.  
Art. 2. Possono partecipare al concorso tutti gli studenti delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria 
di Primo Grado Statale “Dante Alighieri” e tutti gli alunni delle classi quarte, quinte delle Scuole Primarie 
Statali “F. Baracca”, “G. Carducci”, “E. Fermi” e “F. Morandi”. 
La partecipazione è riservata ai singoli alunni che possono presentare un solo elaborato ciascuno. 
Art. 3. Il concorso è diviso in quattro sezioni:  
sezione I Riservata alle classi quarte delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Statale Varese 5 
sezione II Riservata alle classi quinte delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Statale Varese 5 
sezione III Riservata alle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “Dante Alighieri” 
sezione IV Riservata alle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “Dante Alighieri” 

Art. 4. Il tema scelto per il concorso è: VORREI…MA IO POSSO! 
Art. 5. Per partecipare gli autori devono consegnare l'elaborato in duplice copia (di cui una anonima e l'altra 
con i propri dati personali: nome e cognome, scuola e classe di appartenenza) ai docenti di lettere della 
classe per la scuola secondaria e all’insegnante d’italiano per la scuola primaria entro la fine di gennaio 
2019. 
Gli insegnanti che faranno parte della giuria sono tenuti alla riservatezza dei dati. 
Art. 6. La giuria giudicatrice sarà composta da docenti, giornalisti, rappresentanti della Fondazione Ascoli. 
La giuria ha il compito di prendere in esame i testi scritti dagli alunni e di selezionarne i migliori in base 
all’età dei partecipanti, alla pertinenza al tema, all’originalità e alla correttezza linguistica e stilistica (sempre 
in relazione al settore d’appartenenza). 
Art. 7. I migliori testi per ogni sezione della scuola secondaria e per ogni classe partecipante delle quattro 
scuole primarie verranno premiati in occasione della chiusura del progetto (marzo 2019). 
Art. 8. Gli elaborati in concorso non saranno restituiti e i promotori del concorso si riservano il diritto di 
pubblicazione.  
Gli autori rinunceranno ai diritti derivanti dalla pubblicazione, in qualsiasi forma, dei testi. 
Art. 9. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme del presente regolamento e 
l’autorizzazione degli autori a trattare e conservare i dati personali consegnati al solo fine di svolgere le 
operazioni strettamente collegate al concorso. 
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                                                                                                   Prof.ssa Rosetta Sciabbarrasi 
                                                                                                   Prof.ssa Elena Sandroni 

                                                                                                    


