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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica.
Rif. Dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie,
secondarie di II grado
della Puglia
LORO SEDI
e p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
(BA – BR – FG –LE -TA)
LORO SEDI

Oggetto: Premio “Giacomo Leopardi” IV Edizione
Si porta a conoscenza delle SSLL che il Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati (CNSL),
nell'ambito della promozione delle eccellenze e nella prospettiva di innovazione
dell'apprendimento/insegnamento disciplinare in lingua e letteratura italiana e in filosofia, ha
indetto per l'anno scolastico 2019/20 la IV edizione del Premio “Giacomo Leopardi”.
Il Premio si propone, tra le sue finalità, di incrementare la conoscenza della figura e dell’opera di
Giacomo Leopardi nelle scuole e di sostenere la divulgazione degli aspetti poetici e filosofici della
sua esperienza letteraria.
La partecipazione al premio è riservata alle studentesse e agli studenti del triennio conclusivo della
Scuola Secondaria di secondo grado, statale e paritaria.
Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa devono compilare l’apposita Scheda di
Partecipazione (qui allegata) ed inviarla al seguente indirizzo email: info@leopardi.it,
all’attenzione di CNSL Recanati.
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 20 dicembre 2019.
La partecipazione è gratuita.
Le spese per il viaggio sono a carico delle Scuole degli alunni selezionati.
Per

ulteriori

ragguagli

informativi

è

possibile

utilizzare

il

seguente

link:

http://www.centrostudileopardiani.it/2019/10/07/iv-edizione-del-premio-giacomo-leopardi/
e/o riferirsi ai seguenti contatti :
 prof. Gaspare Polizzi gaspol@libero.it
 Giulia Santi gs.giuliasanti@gmail.com
Considerata la rilevanza formativa e culturale di tale iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la massima
diffusione tra il personale docente.
Si trasmettono, in allegato:
 Bando della IV edizione del Premio Giacomo Leopardi e facsimile della Scheda di partecipazione

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993
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