Pro Casamicciola Terme
Associazione per lo sviluppo sostenibile, i beni e le attività culturali
e sportive della più antica cittadina termale dell’isola d’Ischia
Casella postale 36 - 80074 Casamicciola Terme (Napoli)
Telefono 081.5072521 - Fax: 081980310 – e-mail: info@premiocirocoppola.org

All’attenzione del Dirigente Scolastico
Anche quest’anno la nostra Associazione ha bandito il Premio Internazionale di Poesia “Ciro
Coppola” per lo studente italiano e dell’Unione Europea - Premio del Presidente della Repubblica aperto ai componimenti in lingua italiana di studenti residenti nell’area geografica italiana o
all’estero e agli studenti dei paesi dell’Unione Europea iscritti per l’anno scolastico 2012/2013 ad
una classe della scuola secondaria superiore od istituti corrispondenti.
Nato nella scuola e per la scuola con l’intento di incoraggiare fra i giovani la pratica della poesia
quale strumento espressivo e comunicativo per eccellenza, il Premio, intitolato ad un nostro giovane
socio ed amico immaturamente scomparso, é giunto alla sua trentaseiesima edizione. Trentasei anni
di sforzi premiati ampiamente dal numero sempre crescente di adesioni provenienti da ogni parte
d’Italia e d’Europa a testimonianza di una gioventù intellettualmente viva, impegnata e preparata.
Nell’intento di rendere i giovani sempre più protagonisti del Premio, la poesia vincitrice sarà
scelta, fra le poesie selezionate dalla Giuria Tecnica, da una “Giuria Popolare” costituita da una
rappresentanza degli studenti della Scuola Secondaria Superiore del XXIV Distretto Scolastico delle
Isole di Ischia e Procida al termine di un pubblico battito con la diretta partecipazione degli autori delle
poesie selezionate e dei membri della Giuria Tecnica. Gli altri componimenti selezionati saranno
considerati “segnalati exæquo”.
La partecipazione al Premio é assolutamente gratuita. Il termine utile, entro il quale dovranno
pervenire i componimenti, scade il giorno 19 agosto 2013. Allegata alla presente troverà la locandina
dell’iniziativa,
mentre
maggiori
informazioni
potrà
agevolmente
trovarLe
sul
sito
www.premiocirocoppola.org oppure potrà telefonare al numero 081.5072521 oppure inviare un Fax
al numero 081.980310 oppure scrivere una mail a: info@premiocirocoppola.org.
Dal momento che il canale di diffusione dell’iniziativa, data la natura e la finalità del concorso, è
appunto la Scuola, Le saremo molto grati se vorrà farsi portavoce del Premio presso i suoi studenti
attraverso l’affissione della locandina all’Albo dell’Istituto, una circolare interna e, qualora
possibile, la pubblicazione della notizia sul sito internet del Suo Istituto.
Infine Le saremo riconoscenti se manderà un cenno di conferma dell’avvenuto ricevimento del
bando di concorso, anche attraverso posta elettronica all’indirizzo info@premiocirocoppola.org.
Sicuri della Sua preziosa collaborazione anche in questo ultimo scorcio di anno scolastico
pregno di impegni istituzionali, Le inviamo i nostri più cordiali saluti.
Casamicciola Terme, 13 aprile 2013
IL PRESIDENTE
dott. Andrea Di Massa
L’iniziativa è organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Casamicciola Terme e della Regione Campania.
Il Premio gode dal 1985 del riconoscimento ufficiale e del Premio del Presidente della Repubblica.

Ulteriori informazioni ed il bando di concorso sono consultabili al sito internet

www.premiocirocoppola.org

