
 

 
 

 
 

- Albo Sito web 
- Ai Docenti del I Circolo Didattico Raffaele Arfè 
- Ai Docenti delle classi Quinte -SEDI 
- Alla referente ins. Luisa Capasso 
- Al Gruppo di lavoro Concorso Gino Auriemma 

 
- Al Dsga  

 
- E.p.c.: ai Genitori  

 
 
 
Oggetto: Circolare “Concorso di Poesia Gino Auriemma” 
 
Si comunica che il giorno 16 Maggio 2022, alle ore 16:30, così come deliberato dagli OO.CC., è prevista 

la manifestazione finale relativa al Concorso di Poesia dedicato al poeta locale Gino Auriemma, presso 

la sede scolastica ad egli intitolata, in via Ferrante d’Aragona- nella  Terra murata del quartiere 

medievale Casamale. 
L’iniziativa prevede, per questo anno scolastico, la partecipazione degli alunni delle classi quinte della 

scuola primaria che potranno produrre elaborati (brevi testi poetici o filastrocche) legati al Progetto A 
spasso per la mia bella città.  
L’idea nasce per sensibilizzare i bambini ad amare, ad apprezzare e a difendere il proprio Territorio ed il 

suo patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico. 
 Il concorso ha come fine ultimo la promozione della scrittura poetica e creativa quale veicolo di 

trasmissione di sentimenti, valori e ideali. 

Si invitano gli insegnati delle classi coinvolte, in particolare i docenti di Italiano, ad informare i genitori e 

e ad integrare il percorso didattico educativo interdisciplinare già in parte intrapreso, previsto dal 

progetto A spasso per la mia bella città, con le finalità del Concorso, partendo dalla conoscenza della 

vita e delle traversie del poeta Gino Auriemma e della città di Somma Vesuviana. Si comunica, inoltre, 

che bambini potranno realizzare anche cartelloni grafico pittorici legati all’argomento che saranno 

esposti durante la manifestazione finale. 

La premiazione dei testi selezionati dalla Giuria (composta da membri esterni alla Scuola) avverrà il 16 

maggio 2022, pertanto gli elaborati dovranno essere depositati presso gli uffici di segreteria, entro e 

non oltre il giorno 10 maggio 2022. 
 
Di seguito il Regolamento del Concorso: 

REGOLAMENTO per l’a. s. 2021-2022 

• Possono partecipare al Concorso gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria del Primo 

Circolo Raffaele Arfè di Somma Vesuviana - NA.  

• I componimenti inediti, genuini e autografi, dovranno pervenire in forma cartacea, entro e non 

oltre il 10 maggio 2022, in busta chiusa, presso gli Uffici di segreteria, in via Roma, 58. 

 





• La Giuria, presieduta dal Prof. Salvatore De Stefano, sarà composta da insegnanti in pensione 

del Primo Circolo Didattico R. Arfè che si sono resi disponibili, dalla nipote del poeta Gino 

Auriemma, da un giornalista del territorio e dal presidente del Consiglio di Istituto pro tempore. 

 

• Il giudizio della Giuria è insindacabile e i materiali pervenuti non saranno restituiti. La Scuola si 

riserva di utilizzare componimenti per una futura eventuale pubblicazione.  

 

• Ai primi tre classificati verranno consegnate targhe ricordo e/o premi, messi a disposizione dalla 

Scuola e dagli sponsor.  

 

• Tutti gli autori dei testi riceveranno attestazioni di merito.  

 
 
 
 

 
 
 
 
                 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Maria Di Fiore 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD Codice   dell' 
Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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