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Certamen dantesco   ‒   IV^ Edizione  

A.S. 2016/2017  

 

PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE DEGLI ISTITUTI  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI BERGAMO E PROVINCIA  
 

Bando e regolamento 
 

Il Comitato di Bergamo della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Licei Opera 

Sant’Alessandro di Bergamo, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e con il sostegno della 

Fondazione Credito Bergamasco e del Kiwanis Club Bergamo Orobico Onlus, indice la quarta 

edizione del concorso letterario denominato Certamen dantesco aperto a tutti gli studenti iscritti alle 

classi quarte e quinte degli Istituti di istruzione secondaria superiore di Bergamo e provincia 

nell’anno scolastico 2016/2017. Il concorso persegue l’obiettivo di promuovere e valorizzare fra i 

giovani una conoscenza approfondita, personale e critica della figura e dell’opera di Dante 

Alighieri.  
 

Art. 1 Destinatari del concorso e premi  

N.B. nuovo monte premi per il contributo  

del Kiwanis Club Bergamo Orobico 
Il concorso è riservato a tutti gli studenti iscritti alle classi quarte e quinte degli Istituti di 

istruzione secondaria superiore di Bergamo e provincia nell’anno scolastico 2016/2017.  

Ai vincitori, cui è fatto obbligo di partecipare alla cerimonia di premiazione, verranno assegnati i 

seguenti premi: 

 

1° premio (del valore di 750 Euro)   4° premio (del valore di 250 Euro) 

2° premio (del valore di 500 Euro)   5° premio (del valore di 200 Euro) 

3° premio (del valore di 300 Euro) 

 

La commissione giudicatrice assegnerà i premi ai primi cinque classificati e potrà attribuire fino a 

tre menzioni speciali. Il giudizio della commissione è insindacabile. Sono previsti attestati di merito 

anche per le menzioni speciali, per le scuole di appartenenza e per i docenti di Lettere delle classi di 

appartenenza. 

La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il Premio oggetto del presente 

bando se, a suo insindacabile giudizio, non viene raggiunto il livello qualitativo adeguato.  
 



 

 

Art. 2 Presentazione delle domande di partecipazione 

N.B. Proroga dei tempi di iscrizione 
La domanda di partecipazione al concorso, attraverso la compilazione dell’allegato modulo di 

iscrizione vistato dal dirigente di ciascun Istituto scolastico, dovrà essere inviata alla Segreteria dei 

Licei dell’Opera Sant’Alessandro di Bergamo tramite fax (numero 035/3886088) oppure per posta 

elettronica (licei@osabg.it – norisenzo@hotmail.it) entro e non oltre il 27 febbraio 2017. Il 

modulo, parte integrante del bando, può anche essere scaricato dai seguenti  siti: 

Comitato di Bergamo della Società Dante Alighieri (www.ladantebg.org)  

Licei Opera Sant’Alessandro di Bergamo  (http://www.licei.osabg.it)  

Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo (www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo). 

Le domande pervenute entro quella data saranno inoltrate al Comitato di Bergamo della Società 

Dante Alighieri per lo sviluppo delle pratiche di svolgimento del concorso. 
 

Art. 3 Svolgimento della prova 
La prova si svolgerà il giorno sabato 11 marzo 2017 presso i locali dei Licei Opera 

Sant’Alessandro, via Garibaldi, 3 – Bergamo, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Dall’inizio della prova i 

partecipanti avranno a disposizione quattro ore per lo sviluppo e per la consegna dell’elaborato. Per 

le operazioni di accreditamento e di registrazione i partecipanti dovranno essere presenti alle ore 

8.00, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

La mancata o tardiva presentazione del candidato sarà causa di esclusione dal concorso. 

Al fine dell’adeguata preparazione alla prova, le studentesse e gli studenti partecipanti sono invitati 

– in collaborazione con i docenti delle materie di riferimento – ad individuare alcuni momenti 

formativi, di scambio, confronto e approfondimento sull’importanza della figura di Dante e della 

sua opera nel contesto culturale odierno.  

 

Art. 4 Tema dell’elaborato 
La prova consisterà nella redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale (cfr. Tipologia 

B – Ambito artistico-letterario, Prova di Italiano Esami di Stato di Istruzione Secondaria Superiore) 

ispirato alla figura e all’opera di Dante Alighieri. L’elaborato dovrà avere una lunghezza non 

superiore alle cinque colonne di metà foglio protocollo.  

Un concorrente, alla presenza degli organizzatori, sceglierà una traccia tra le tre inserite in buste 

chiuse, selezionate dalla commissione giudicatrice. 

È ammesso l’utilizzo del dizionario di Italiano. Gli organizzatori metteranno a disposizione alcune 

copie della Divina Commedia senza note. 

È rigorosamente vietato l’uso di qualsiasi dispositivo elettronico. I partecipanti li consegneranno 

spenti agli organizzatori i quali li restituiranno solo al termine della prova.  
 

Art. 5 Commissione di valutazione 
La commissione giudicatrice sarà istituita presso il Comitato di Bergamo della Società Dante 

Alighieri e sarà composta da:  

Prof. Gianfranco Bondioni: dantista 

Prof. Giovanni Dal Covolo: Comitato di Bergamo Società Dante Alighieri 

Prof.ssa Beatrice Gelmi: Comitato di Bergamo Società Dante Alighieri 

Prof.ssa Carla Caselli: Comitato di Bergamo Società Dante Alighieri 

Prof.ssa Teresa Capezzuto: Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo 

Dott. Angelo Piazzoli: Segretario Generale della Fondazione Credito Bergamasco 

Rag. Luigi Famoso: Kiwanis Club Bergamo Orobico Onlus. 

La commissione si riunirà - in un periodo precedente lo svolgimento della prova - per selezionare le 

tracce da proporre ai concorrenti e per stabilire i criteri ai quali attenersi nella correzione degli 

elaborati, improntati ad elementi di ordine contenutistico e valoriale, stilistico e di corretta 

esposizione degli argomenti trattati.    
 

http://www.licei.osabg.it/


 

 

 

Art. 6 Modalità di comunicazione della vincita 
La comunicazione dell’avvenuta assegnazione dei premi avverrà tramite comunicazione indirizzata 

agli Istituti ove risultano iscritti i vincitori. 
  
Art. 7 Cerimonia di premiazione 
La cerimonia di premiazione si terrà la mattina di sabato 22 aprile 2017, dalle 10.00 alle 12.30, 

presso il Salone Bernareggi dei Licei Opera Sant’Alessandro, in via Garibaldi, 3 (ingresso pedonale 

anche da via S. Alessandro, 49)  - Bergamo, in occasione dell’annuale Giornata studentesca della 

Dante. 
 

Art. 8 Conservazione degli elaborati 
Gli elaborati, con i nomi degli studenti partecipanti, non verranno restituiti né in originale né in 

copia e resteranno di proprietà esclusiva del Comitato di Bergamo della Società Dante Alighieri che 

ne disporrà liberamente per una eventuale pubblicazione. 
 

Art. 9 Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, 

qualunque dato fornito dai partecipanti al concorso sarà conservato presso il Comitato di Bergamo 

della Società Dante Alighieri e trattato per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale e 

del procedimento di assegnazione dei premi. 
 

Art. 10 Regolamento 
I partecipanti al concorso, con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, si impegnano ad accettare 

tutte le disposizioni contenute nel presente bando.   
 
Il Presidente del Comitato di Bergamo della Società Dante Alighieri - Prof. Enzo Noris 
Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo - Dott.ssa Patrizia Graziani 

Il Dirigente Scolastico dei Licei Opera Sant’Alessandro di Bergamo - Prof. Domenico Gualandris 

Il Segretario Generale della Fondazione Credito Bergamasco - Dott. Angelo Piazzoli 

Il Tesoriere del Kiwanis Club Bergamo Orobico Onlus - Rag. Luigi Famoso 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
da inviare entro il 20 febbraio 2017 ai Licei Opera Sant’Alessandro 

Via Garibaldi, 3 – 24122   BERGAMO   – Tel . 035 218500   – Fax: 035 3886088 

 

Posta elettronica:        Siti internet: 

Segreteria: licei@osabg.it      http://www.licei.osabg.it 

Prof. Enzo Noris: norisenzo@hotmail.it   www.ladantebg.org 

                                                                                              www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo  

DENOMINAZIONE DELLA 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

INDIRIZZO  

CITTÀ  

TELEFONO-FAX  

E-MAIL  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOCENTE REFERENTE  

CON RECAPITO E-MAIL E TEL. 

 

 

NOMINATIVI STUDENTI 

PARTECIPANTI 

(cognome e nome, classe) 

 

 

 

Il Docente referente sarà presente il giorno di svolgimento della prova:    SÌ     NO 

___________ , ___________ 
                             Il Dirigente Scolastico  
 

                      ______________________________ 
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