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Circolare n. 270 del 09/04/2020

        Agli alunni, ai genitori,
 ai Docenti, al personale A.T.A. 

e p.c. al D.S.G.A.

                                                          

OGGETTO: PREMIO LETTERARIO “UGO FOSCOLO”, XXI EDIZIONE, #ilpremiononsiarrende

Nonostante le circostanze ci abbiano costretto ad un repentino cambiamento di rotta nella nostra quotidianità e ci

costringano ad una lontananza forzata, come istituzione scolastica sentiamo forte il bisogno di dare ancora maggiore

forza a tutto ciò che possa donarci entusiasmo, che ci faccia sentire uniti e vicini, che ci consenta di condividere la

profondità delle nostre emozioni.

Il Premio Letterario “Ugo Foscolo”, proprio in virtù della sua specificità di voler promuovere tra i giovani il piacere e

l’interesse per la scrittura creativa e, più in generale, per la produzione artistica,  si svolgerà regolarmente in

tutte le sue fasi, con qualche cambiamento nel calendario degli eventi dovuto alla situazione.

I partecipanti che si misureranno sul tema de  “L’infinito” dovranno inviare i loro lavori  entro e non oltre il 23

maggio  2020 al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  premioletterario@liceougofoscolo.it seguendo  con

scrupolosa attenzione le istruzioni riportate nel fac-simile allegato.

Se le condizioni sanitarie lo consentiranno, la Cerimonia di Premiazione avverrà presso l’Aula Magna del Liceo “Ugo

Foscolo”, in data sabato 26 settembre 2020.

Auspicando in un significativo riscontro, si ringraziano quanti stanno collaborando per il buon esito dell’iniziativa.

 
  La referente del Progetto  
Prof.ssa Giuseppina Febbraro                                      
         Il Dirigente scolastico

                 Lucio Mariani
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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Elaborato
1.Pseudonimo

2.Titolo
3.Descrizione…

ISTRUZIONI PER I CONCORRENTI

1. I lavori devono essere inviati via email in formato .pdf
2. Il nome file deve essere formato secondo il criterio: anno_sezione_categoria_pseudonimo.pdf
3. Il file pdf deve contenere:

3.1. Elaborato
3.2. Pseudonimo
3.3. Titolo
3.4. Descrizione significato

4. L’email deve avere un oggetto composto come il nome file
5. Nel testo della email devono essere indicati:

5.1. dati personali del concorrente 
5.2. scuola
5.3. docente referente
5.4. pseudonimo
5.5. etc.

Es. Mario Rossi della IVA del liceo Ugo Foscolo, docente Chiara Bianchi partecipa con lo pseudonimo di
“Superman”

Email
From: mario.rossi@gmail.com
To: premioletterario@liceougofoscolo.it
Oggetto: 2020_Arte_Primaria_Superman
Testo:
Pseudonimo: Superman
Concorrente: Mario Rossi
Scuola: Liceo Classico Ugo Foscolo
Classe: IVA
Docente referente: Chiara Bianchi
Sezione: Arte
Categoria: scuola primaria
Titolo: “L’Infinito”
Descrizione/spiegazione elaborato: “...”

Verrà allegato un unico file pdf nominato: 
“2020_Arte_Primaria_Superman.pdf” contenente
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