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 Prot. 543 Tarquinia, 17.01.2023 

 

All'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

All'Ufficio Scolastico Provinciale di Viterbo 

Agli Uffici Scolastici Regionali d'Italia 

Ai Dirigenti degli Istituti Superiori d'Italia 

 

Oggetto: Trasmissione Bando Certame Nazionale Cardarelliano 2022 - 2023 Settima Edizione 

 

L'I.I.S.S. "Vincenzo Cardarelli" di Tarquinia, in collaborazione con l'Università della Tuscia di Viterbo 

e con la Società Tarquiniense d'Arte e Storia, indice la settima edizione del CERTAME 

CARDARELLIANO, che avrà luogo a Tarquinia nei giorni 13, 14, 15 aprile 2023. 

Il concorso è rivolto a studenti iscritti all’ultimo anno degli Istituti Superiori d'Italia.  

Gli Istituti potranno partecipare con una delegazione di massimo tre studenti più un docente 

accompagnatore. La prova sarà costituita da un saggio breve inerente alla tematica prescelta per 

questa ottava edizione: Cardarelli:  Un intellettuale al caffè tra “Incontri e scontri”. 

Il Regolamento del concorso è allegato alla presente. 

Durante il Certame si svolgerà un Workshop di approfondimento  su  Al Caffè con Cardarelli: incontri 

e scontri con gli intellettuali del 900 . Le attività formative del Certame, riconosciute dal MIUR, sono 

aperte ai docenti di materie letterarie della Scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Si effettueranno, inoltre, visite guidate alla scoperta delle bellezze storiche- archeologiche della città 

di Tarquinia. Il programma dettagliato del Certame, in fase di elaborazione, sarà pubblicato sul sito 

del nostro Istituto (www.iscardarelli.gov.it) e sulla Pagina Facebook "Certame Nazionale 

Cardarelliano" e ne sarà data tempestiva comunicazione ai partecipanti. 

L'arrivo a Tarquinia delle delegazioni è previsto nel pomeriggio di giovedì 13 aprile 2023. 

- L'organizzazione del Certame ospiterà a proprie spese, in struttura ricettiva (pernottamento e 

prima colazione con check-in giovedì 13 aprile e check-out sabato 15 aprile) o in famiglia, le 

delegazioni delle prime dieci scuole che si iscriveranno al concorso e che abbiano sede oltre un 

raggio di 50 km da Tarquinia. A tal fine si terrà conto della data di invio delle domande. 

- Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. 
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- L'Istituzione scolastica di provenienza provvederà alla copertura assicurativa relativa sia al viaggio 

per Tarquinia andata/ritorno, sia al soggiorno a Tarquinia. 

- Le domande di partecipazione, redatte utilizzando i moduli allegati e corredate dell'attestazione di 

possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento e della dichiarazione di aver provveduto alla 

copertura assicurativa per viaggio e soggiorno delle delegazioni, dovranno essere trasmesse dalle 

Scuole partecipanti all'I.I.S.S. "V. Cardarelli" di Tarquinia, e inviate tramite posta certificata 

(vtis001002@pec.istruzione.it) entro il 04 marzo 2023, con OGGETTO: Iscrizione Certame 

Cardarelliano 2022-2023. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Laura Piroli  
Documento firmato elettronicamente ai sensi del   

D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii  
  

 

 


