
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO GINNASIO STATALE  

UGO FOSCOLO 
Ambito territoriale 15 Lazio 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

06121128285 -   rmpc26000q@istruzione.it;   rmpc26000q@pec.istruzione.it 
www.liceougofoscolo.gov.it   

 
CIRCOLARE n 23 del 25/09/2018 

                                                                                                                       
 

All’attenzione  
degli alunni, 
dei genitori, 

del personale Docente e ATA  
e del DSGA  

 

Oggetto: PREMIO  LETTERARIO nazionale  “C’ERA UNA SVOLTA”   

   

Il Liceo Statale Giordano Bruno di Albenga indice la 22^ edizione del Premio Letterario Nazionale 

“C’era una svolta”, riservato agli studenti iscritti presso le Scuole Secondarie di secondo grado 

statali e paritarie italiane e presso le equivalenti scuole superiori europee.   

Il premio si propone di valorizzare e promuovere le capacità creative legate all’espressione 

scritta, offrendo l’opportunità di entrare in contatto diretto con uno scrittore italiano.  Ad un autore 

viene, infatti, richiesta la stesura dell’incipit di un racconto, che sarà poi continuato dai 

partecipanti in una prova già stabilita per il pomeriggio del 12 novembre 2018 a partire 

dalle ore 14,30 e fino alle 18.30 presso il nostro liceo; l’attuale edizione vede come Autore 

dell’incipit lo scrittore, MARCO BALZANO vincitore del Premio Campiello 2015 con “L’ultimo 

arrivato”, secondo classificato al Premio Strega 2018 con “Resto qui”, pubblicato da Einaudi.  

Il tempo a disposizione per la stesura del racconto è di quattro ore. 

Marco Balzano premierà gli alunni in una cerimonia che avverrà ad Albenga, sabato 13 aprile 2019 

alla presenza di tutti gli studenti finalisti, dei docenti e delle autorità locali.  

E’ previsto il contributo di 3 euro per ogni studente. 

I Rappresentanti degli alunni di ciascuna classe si faranno carico di preparare l’elenco dei 

partecipanti e di raccogliere le quote per l’iscrizione al concorso, che consegneranno alla docente 

Febbraro entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2018. 

 

  La docente referente                                                              Il Dirigente Scolastico 
Giuseppina Febbraro                                                         Prof. Lucio Mariani 

 


