m_pi.AOODRPU.REGISTRO
UFFICIALE.U.0043948.13-10-2022.h.11:48

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione Politica scolastica
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
Primarie e Secondarie di I grado della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie Primarie e Secondarie di I grado
della Puglia
LORO SEDI
e p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
(BA – BR – FG –LE -TA)
LORO SEDI
Al Sito web dell’USR Puglia
Oggetto: Premio di letteratura per ragazzi e ragazze “La Magna Capitana” – Edizione 2023.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio e il Polo Biblio-Museale di Foggia, d’intesa con il Teatro Pubblico
Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, ha istituito un Premio di letteratura per ragazzi e
ragazze denominato Premio “La Magna Capitana”, edizione 2023, quale “(…) ulteriore momento di
impegno – nelle intenzioni degli organizzatori – verso le attività di promozione della lettura per bambini e
ragazzi e di valorizzazione degli autori (…)”.
Il premio è articolato in tre categorie ed è riservato ad autori di libri in lingua italiana, pubblicati da
gennaio 2021 a dicembre 2021, destinati a bambini/e ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 13 anni.
Le opere iscritte al premio saranno sottoposte alla valutazione di una Giuria tecnica, composta da
cinque membri di rilievo nazionale appartenenti al mondo dello studio, della ricerca e della promozione della
letteratura per ragazzi, che individuerà tre finalisti per ogni categoria.
I libri finalisti di ogni categoria saranno letti e valutati da una Giuria dei giovani lettori, composta
dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della nostra regione.
Le classi che intendono candidarsi a far parte della Giuria dei giovani lettori dovranno far pervenire –
utilizzando l’apposito modulo di candidatura – le loro istanze alla Segreteria del Premio, al seguente
indirizzo e-mail segreteriapremio@lamagnacapitana.it, entro e non oltre il giorno 30 novembre 2022,
impegnandosi a leggere i libri con la guida dell’insegnante che raccoglierà i voti per comunicarli alla
segreteria stessa entro il giorno 26 aprile 2023. La partecipazione è aperta ad un massimo di 200 classi. Sarà
garantita la presenza di almeno 10 classi per provincia.
Per la selezione vale l’ordine di arrivo della candidatura.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si forniscono i seguenti contatti e riferimenti:
Tel. 0881.706449 (dal lunedì al venerdì, ore 9:00-13:30 e 16:00-19:00)
e-mail: segreteriapremio@lamagnacapitana.it
sito web https://www.lamagnacapitana.it/SebinaOpac/news/premio-la-magna-capitana/766
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
Allegati
Bando edizione 2023
Modulo di candidatura
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Riferimenti: prof. Angelo Salvatore Delli Santi
☎ 080-5506251 angelosalvatore.dellisanti@posta.istruzione.it
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