
 

                                                                                                                                
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

    
  

        Liceo Statale “James Joyce” 

     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 
rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 

 

1 

   

Circ. 63 Ariccia,    12/10 /2021 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: Concorso Letterario “Se tu segui tua stella” . Premiazione della I ed.. Avvio della 
II ed. 
 
PREMIAZIONE I ed. 
Il giorno 22 ottobre 2021, dalle 11:30 presso l’Auditorium Marie Paulle Starquit, si 

svolgerà la premiazione del concorso letterario interno Se tu segui tua stella 
(a.s.2020-21), dedicato al sommo poeta Dante Alighieri, in occasione dei settecento anni dalla 
morte. Verranno presentate le opere vincitrici nelle diverse categorie (racconto, poesia, 
disegno, fotografia…) 
Durante l’evento si avrà la rappresentazione dello spettacolo Il folle volo: tra virtute e 
canoscenza ispirato al canto XXVI dell’ Inferno, realizzato da studenti della scuola. 
 
Gli studenti premiati, coinvolti nell’evento, sono i seguenti: 
Sarah Giulia Goldschlag, Beatrice Persiani, Sofia Del Nero, Luca Nozzoli (Classe 2SB) 
Dora Giordani, Emma Pontecorvi, Barbara Mazzanti, Eleonora Rosi, Davide Matera, Francesca 
Montagna, Marta Missaglia(Classe 3LB) 
Ginevra Lauretti, Silvia Colitta, Ilenia Iacucci, Erika Mezzenga (Classe 3LC) 
Anastasia De Turris(Classe 4LF) 
Gioia Cinti (Classe 4LB) 
Francesca Pezzi, Adriano Lagher (Classe 4LD) 
Alice Porro, Filippa Tartaglione, Eva Cerroni (Classe 4SB) 
Sara Mussi, Maria Giorgia Lucarini, Camilla Iandoni, Lucilla Romei(Classe 5LC) 
Sabrina Russo(Classe 5LD) 
Alice Quagliarello, Prisca Di Malta(5SB) 
Sarà gradita la presenza di studentesse vincitrici, provenienti da classi quinte dello scorso anno 
scolastico: Elisa Manganaro e Sara Troiani(ex Classe 5LB), e di studentesse che hanno ricevuto 
menzioni: Gioia Monaco, Sara Fiorito(5LC), Lara Savini (ex 5LE) 

 
Di seguito il link per visualizzare i lavori degli studenti vincitori: 
 
https://rise.articulate.com/share/l_HO12OjROQSDygDnWsOB3hcyBxT9fb0 
 
Ad essi si aggiungono i rappresentanti di tutte le classi del Liceo Joyce. Per evitare eccessiva 
concentrazione di persone all’interno dell’Auditorium, si stabilisce il limite di un solo 
rappresentante per classe. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://rise.articulate.com/share/l_HO12OjROQSDygDnWsOB3hcyBxT9fb0
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All’evento sono stati invitati rappresentanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
del territorio e i membri della giuria esaminatrice. 
 
AVVIO DELLA SECONDA EDIZIONE 

 
Dopo la premiazione sarà presentata la seconda edizione del concorso, per l’a.s.2021-22. 
La nuova edizione del concorso, che ha il patrocinio del Sistema Castelli Romani, rientra nelle 
attività di potenziamento del Dipartimento di lettere.  
Il concorso è aperto a tutti gli studenti dell’Istituto e alle scuole secondarie di primo e secondo 
grado del territorio  con l’obiettivo di rendere onore al sommo poeta Dante Alighieri. 
La letteratura, in particolare l’opera dantesca, svolge non solo una funzione educativa nei 
confronti dei singoli studenti, ma rafforza il senso di appartenenza alla comunità nazionale, 
contribuendo alla formazione di cittadini responsabili e critici. 
Nel coinvolgere le scuole del territorio si vuole rafforzare il senso di comunità educante che lega 
gli studenti partecipanti non con spirito competitivo e contrapposto ma con spirito di proficuo 
confronto alla ricerca delle radici comuni della nostra cultura letteraria, in cui Dante ha rivestito 
senza dubbio un ruolo preminente. 
 
In allegato la brochure e il regolamento del concorso. 

 
 
 
Referente è la prof.ssa Riti Daniela 
 

Il Dirigente Scolastico1 
    Roberto Scialis 
 
 

                                                        
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Liceo-Joyce-BROCHURE-CONCORSO-DANTE.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Liceo-Joyce-Regolamento-concorso-Dante-2021-22.docx.pdf

