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Il Liceo Scientifico Statale “G. Seguenza”, con sede in Messina, via S.Agostino 1, 
bandisce la quinta edizione del  
“ PREMIO ALCYONE “  

Edizione 2013 
 

Il premio  Alcyone è un premio letterario, artistico e scientifico che prende nome 
dalla stella omonima,  una delle stelle giovani che formano Le Pleiadi; esso nasce 
infatti dalla volontà di ricordare gli allievi del Liceo Seguenza scomparsi negli ultimi 
tredici anni, che con il loro esempio di impegno, entusiasmo e gioia di vivere  hanno 
lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che li hanno conosciuti e amati. 
L’iniziativa, promossa dal Consiglio di Istituto del Liceo e condivisa dalle famiglie degli 
alunni, è stata accolta favorevolmente da tutte le componenti dell’istituto che 
contribuiscono alle realizzazione di questa edizione 2013 del premio.   
 
Il premio è riservato agli alunni delle Scuole Secondarie Superiori della città e della 
provincia di Messina. 
Ciascuna scuola partecipante può inviare per ciascuna sezione i lavori in un numero 
massimo di 3 alunni per sezione.  
Gli alunni saranno ammessi solo su segnalazione ufficiale della scuola; non sarà 
consentita la partecipazione individuale-autonoma. 
Il Premio è articolato in 5 sezioni di gara:  
Sezione Poesia inedita  : Premio Barbara Leanza 
Sezione Racconto breve: Premio Davide Di Pane 
Sezione Poesia e narrativa in lingua inglese : Premio Freddie Alicata 
Sezione Tecnico scientifica : Premio Jessica Pipitò  
Sezione Grafica : Premio  Enzo Giuffrè  
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Indicazioni specifiche per ogni sezione: 
 
Sezione Poesia inedita      Tema dell’anno: Le Stagioni 
Si partecipa con un numero massimo di 2 poesie inedite. Ciascun componimento non 
potrà superare i 30 versi. Inviare le poesie in duplice copia in formato cartaceo e 
possibilmente su supporto informatico all’indirizzo presente nel regolamento e 
secondo le modalità prescritte. 
 
Sezione Racconto breve     Tema dell’anno: Imprevisti 
Si partecipa con un racconto inedito non superiore alle 3 cartelle. Inviare il racconto 
in duplice copia in formato cartaceo e possibilmente su supporto informatico 
all’indirizzo presente nel regolamento e secondo le modalità prescritte. 
 
Sezione Poesia e narrativa in lingua inglese     Tema dell’anno: Friendship 
Si partecipa con un racconto inedito scritto in lingua inglese.  
Il racconto non potrà superare le 3 cartelle, la poesia i 30 versi. Inviare il racconto in 
duplice copia in formato cartaceo e possibilmente su supporto informatico all’indirizzo 
presente nel regolamento e secondo le modalità prescritte. 
 
Sezione Tecnico/scientifica           Tema dell’anno:Energie alternative 
Si partecipa con la elaborazione di modelli scientifici di varia natura. Il tema è quello 
suddetto. Il modello dovrà essere accompagnato da una relazione esplicativa, che nel 
complesso non dovrà essere superiore alle 3 cartelle.  
Inviare il modello realizzato, all’indirizzo presente nel regolamento e secondo le 
modalità prescritte. 
 
Sezione Grafica            Tema dell’anno: Scuole 
Si partecipa con un elaborato grafico sul tema proposto. 
L’elaborato può essere realizzato con varie tecniche ( matita, acquarello, ecc.) e  deve 
essere presentato su foglio, cartoncino o tela, di dimensioni massime formato A3. 
Inviare l’elaborato in formato cartaceo all’indirizzo presente nel regolamento e 
secondo le modalità prescritte. 
 
INDICAZIONI GENERALI 
Gli alunni che vorranno partecipare al Premio dovranno far pervenire alla Commissione 
del Premio (c/o Liceo Seguenza, via S. Agostino, 1  - 98122 Messina) i loro lavori in 
busta chiusa recante la dicitura “ Premio Alcyone 2013” e la sezione del Premio cui si 
intende partecipare : nella medesima busta dovrà essere inserita un’altra busta 
chiusa, contenente la scheda di partecipazione, vidimata dal Dirigente Scolastico o dal 
docente referente, entro il 31 marzo 2013.  
 



 

 
 

   
   

 

Tutti gli elaborati devono essere anonimi . Le uniche opere che possono recare il nome 
dell’autore su etichetta adesiva, da posizionare comunque  sul retro della stessa, sono 
i modelli scientifici ed i quadri.   Le opere che non rispetteranno tali parametri non 
saranno prese in considerazione e non saranno ammesse al concorso. 
 
E’ consentita ad ogni alunno la partecipazione ad una sola sezione. 
 
Una Giuria esaminerà le prove svolte e, a suo giudizio insindacabile, proclamerà i 
vincitori di ogni sezione . 
I lavori non saranno restituiti. 
 
 
Gli esiti del Premio saranno comunicati alle scuole di appartenenza degli alunni che 
risulteranno classificati ai primi tre posti delle varie sezioni di gara. 
 
Agli studenti primi classificati per ogni sezione verrà assegnato un premio in denaro di 
€ 100,00 (in caso di ex aequo,il premio verrà diviso in parti uguali tra i vincitori); targa 
e attestato di partecipazione. 
Agli studenti secondi e terzi classificati verranno consegnati premi ricordo, targa e  
attestato di partecipazione. 
Potranno essere assegnate dalla giuria segnalazioni d’onore  
I premi saranno consegnati durante una cerimonia ufficiale nel mese di aprile 2013, in 
luogo da destinarsi. 
 
 
La scheda di partecipazione al Premio può essere scaricata dal sito ufficiale del Liceo: 
www.seguenza.it; una volta compilata in tutte le sue parti dovrà essere inviata  a: 
 
Commissione Premio “Alcyone” 
c/o Liceo scientifico “G. Seguenza” 
Via S.Agostino, 1   -  98122 Messina 
 
Per informazioni: 
Prof.ssa Letizia Palumbo:       letizia.palumbo55@gmail.com          
Prof. Sanni Prestipino Giarritta:  prestipino@seguenza.it  
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