
Gentile Dirigente scolastico, Gentile Collegio dei Docenti,

il nostro Liceo è lieto di invitare la Sua scuola, anche per quest’anno scolastico, alla XXII
edizione del Premio Letterario nazionale “C’era una svolta”.

IL CONCORSO E’ INSERITO NEL PROGRAMMA NAZIONALE DELLE
ECCELLENZE MINISTERIALI!!!!

 (vedi decreto ministeriale n. 571 del 27/7/2018 per il triennio 2018/2020)

Vi inviamo il bando ed il regolamento dettagliato del concorso, ricordando che:

- data entro la quale devono pervenire le iscrizioni: 6 novembre 2018

- SVOLGIMENTO PROVA: LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2018: 14,30 – 17,30

- le iscrizioni dovranno pervenire su carta intestata della scuola con l’ indicazione del
n. di telefono , e-mail e codice ministeriale e dovranno contenere l’elenco degli alunni
che intendono partecipare segnalando nome, cognome e anno di corso frequentato

- indicare inoltre il nome del/la docente referente 

- allegare copia dell’avvenuto versamento su c/c bancario di 3 euro per ogni alunno
iscritto

Le scuole dovranno inviare entro e non oltre il 6 NOVEMBRE un elenco degli alunni
partecipanti e copia dell’avvenuto versamento cumulativo sul conto corrente bancario:

IBAN: IT98G0853049250000370800001

L’incipit proposto per l’anno scolastico 2018/19 vedrà la firma di Marco Balzano,
vincitore del Premio Campiello 2015 con “L’ultimo arrivato” e finalista al Premio Strega
2018 con il romanzo pubblicato per Einaudi “Resto qui”.

La cerimonia di Premiazione si svolgerà ad Albenga sabato 13 aprile 2019 e vedrà la
presenza dell’Autore.

Come consuetudine,  i  docenti  accompagnatori  e  gli  alunni  finalisti  delle  diverse  scuole  fuori
provincia, potranno trascorrere il venerdì sera, in compagnia dell’autore dell’incipit – lo scrittore
Marco Balzano - , partecipando all’incontro organizzato  e gestito dagli studenti del Liceo G.
Bruno.
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OSPITALITA’ offerta ai finalisti:

- 1 solo docente accompagnatore per ciascun istituto finalista: presso strutture alberghiere 

- gli alunni finalisti: presso famiglie di studenti del nostro Liceo

Purtroppo, per motivi di budget non potremo far fronte ad altre esigenze particolari.

Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.

Confidando nell’iscrizione della Vostra scuola, con l’augurio di avervi con noi tra la rosa dei
vincitori, porgiamo i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico  
Simonetta Barile 

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93

P.S. 

Si trasmettono in allegato bando e regolamento del concorso

Per  chiarimenti  ed  ulteriori  informazioni  potrete  rivolgerVi  alla  prof.ssa  Alessandra
Desalvo, Responsabile del Progetto: 335.6579.404 oppure alla segreteria del Liceo (sig.ra
Elisabetta): 0182.555.601
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