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Agli alunni 

Ai docenti 

Al Sito Web 

 

 

Circolare n 235 

 

Oggetto :PREMIO LETTERARIO “Dantini per sempre”- 2022-In memoria di Teresa Gradi,      

                dantina per sempre 

 

 

Riservato agli studenti regolarmente iscritti presso il triennio dei Licei dell’IIS Alberti Dante di 

Firenze,  

il premio si propone di valorizzare e promuovere le capacità critiche e stilistiche legate 

all’espressione scritta, offrendo l’opportunità di entrare in contatto diretto con uno scrittore. 

  Ad un autore viene, infatti, richiesta la stesura dell’incipit di un testo o la traccia di un 

saggio breve, che sarà poi sviluppato dagli alunni. 

 

 

 La traccia da svolgere per questa edizione del premio è stata fornita dallo scrittore e 

giornalista Aldo Cazzullo* 

 

 La traccia verrà pubblicata sulla bacheca del registro elettronico la mattina del 4 
marzo 2022 alle ore 10,00 e il saggio dovrà essere consegnato il giorno 25 marzo 
entro le ore 14.00 a un membro della Commissione, la prof.ssa Luisa Sineo presso la 
sede del Liceo in via Puccinotti. 

   Il saggio dovrà essere scritto preferibilmente con il pc, in alternativa a mano, in 
modo leggibile, su fogli protocollo e non dovrà superare la lunghezza di 2 fogli 
protocollo (8 facciate) o di 3 fogli dattiloscritti. 

 La consegna avverrà in busta chiusa in forma anonima, all’interno della busta sarà 
posta una busta più piccola con le generalità- nome cognome, classe, sezione e 
indirizzo mail-del concorrente.  

 Lo svolgimento dovrà essere originale e individuale. 

 La Commissione, composta da: 
Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 

Prof.Federico Baldoneschi 

Dr.Marco Falsini 

             Prof. Paolo Innocenti 
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            Prof.ssa Luisa Sineo 

giudicherà gli elaborati e stilerà una graduatoria. 

I primi tre classificati riceveranno un buono-libri ed un attestato di eccellenza, tutti 

i partecipanti un attestato di partecipazione. La giuria si riserva inoltre di attribuire 

una menzione di merito a testi che, pur non rientrando fra i vincitori, si distinguano 

comunque dal resto degli elaborati per i motivi che saranno dichiarati nella 

menzione- 

 

La premiazione avverrà in luogo ed orario da stabilire il giorno 11 maggio  

In tale occasione sarà anche presentato il volume che raccoglierà tutti gli elaborati 

degli alunni concorrenti 

 

 

° Aldo Cazzullo, (Alba, 17 settembre 1966) è un giornalista e scrittore italiano. Ha 

lavorato a La Stampa ed attualmente lavora al Corriere della Sera, come inviato speciale 

ed editorialista. E’ autore di numerosi saggi di grande successo. 
Nel 2020 ha pubblicato A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia 

 

 

 

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 
Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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