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Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti  
delle scuole statali  Secondarie di II grado 

di Bari e provincia 
LORO SEDI 

 
Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle scuole paritarie  Secondarie di II grado  
di Bari e provincia 

LORO SEDI 
e, p.c. , 

Al Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale  
di Bari  

 
Al Sito web NDG  

OGGETTO: Concorso letterario PAROLA DI DANTE! 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Liceo Scientifico-Artistico statale “Galileo 
Galilei” di Bitonto, in collaborazione con la Fondazione De Palo-Ungaro e in linea con le 
indicazioni del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’anniversario dantesco, ha indetto il 
Concorso letterario PAROLA DI DANTE! 

Il Concorso è destinato alle studentesse e agli studenti delle scuole Secondarie di secondo 
grado di Bari e provincia e si pone, tra le finalità, quella di “(…) stimolare le giovani generazioni 
a ricordare, rileggere, scoprire, attualizzare e approfondire la preziosa eredità linguistica 
tramandataci da Dante Alighieri (…)”. 
Il concorso si articola in due sezioni:  

1. Testi di prosa e poesia (poesia, racconto, dialogo, intervista)  
2. Audiovisivo – multimediale (video)  

I testi o i video, prodotti scegliendo un tema libero, dovranno contenere almeno 10 parole tratte da 
La parola di Dante fresca di giornata pubblicata dall’Accademia della Crusca nel periodo 
01.01.2021/ 28.02.2021, al seguente link https://accademiadellacrusca.it/it/dante  

Per ulteriori ragguagli informativi e specifiche in merito alle modalità di partecipazione, si 
rimanda al bando allegato alla presente comunicazione. 
Si forniscono, inoltre, i seguenti contatti di riferimento: 

Prof.ssa Saracino Anna Giovanna annagiovanna.saracino@posta.istruzione.it  
Prof.ssa Lacetera Anna Teresa annateresalacetera@gmail.com  
Prof.ssa Licinio Agnese agneseletizia1@gmail.com  

                                                                                                IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                                       Mario Trifiletti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

Allegati 
-Bando concorso letterario “Parola di Dante!” 
-Scheda di partecipazione 
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