Circolare n. 380
Bosa, 19/04/2017
Agli alunni tutti gli indirizzi e ai Docenti di Lettere
Sedi: Liceo – Tecnico - Prof.le
Ai Collaboratori Scolastici
Ai Collaboratori Scolastici:
Sig.ra Pistis Marina e Sulas Rosanna
Sig.ra Mocci Giovanna e Carta Pierina
Al DSGA
Al Sito Web

Loro Sedi
Oggetto: Concorso di poesia e racconto “Scritti con il Cuore” – Invito a partecipare.
Si comunica a tutti gli alunni che il nostro Istituto organizza la prima edizione del “Premio di Poesia
e Narrativa dal titolo: “Scritti con il Cuore”.
Si tratta di un concorso di scrittura di poesia e di racconto a testo libero.
Il progetto si inserisce nella manifestazione nazionale “Il maggio dei Libri” che si terrà per tutto il
mese di maggio. La finalità del progetto è quella di incentivare i ragazzi alla lettura, partendo questa volta
dalla scrittura.
Il concorso è proposto dai docenti prof.ssa Mariangela Ruggiu e Murgia Carlo Antonio Ameliano.
Data l’importanza dell’iniziativa si chiede, cortesemente, ai Docenti di lettere di voler favorire la
partecipazione al concorso da parte degli alunni.
Gli alunni che intendono partecipare dovranno consegnare in busta chiusa, presso la bidelleria
della propria sede entro il 15 maggio p.v., i loro elaborati con allegata l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali firmata dai genitori.
I Collaboratori in indirizzo,
Sig.ra Pistis Marina e Sig.ra Sulas Maria Rosanna per la sede di via Lungo Temo
e Sig.ra Mocci Giovanna e Carta Pierina per la sede del Liceo, avranno cura di ritirare le buste degli
elaborati consegnate dagli alunni in data 15/05/2017 e di affidarle al prof. Murgia Carlo Antonio A.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Si allegano:
Bando di Concorso - pubblicato nel sito Web ;
Modulo autorizzazione al trattamento dei dati personali - pubblicato nel sito Web.
F.to
Il Dirigente Scolastico
Rosella Uda
U/P-v.s.

