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Avviso n. 122 cfr Prot. n. 2199/04-05 Cicciano, 07/04/2017 

 

Ai docenti ed agli alunni delle classi  

terze della Scuola Sec. di I Grado “G. Pascoli” 

                                                                                                

OGGETTO:  concorso letterario  “il bullismo… una piaga sociale…come possiamo combatterlo”. 

 

Il Comitato dei Genitori, in sinergia con l’Istituto Comprensivo di Cicciano “Bovio-Pontillo-Pa-

scoli”, organizza un concorso letterario sul tema in oggetto. Si invitano pertanto i giovani studenti della 

scuola sec. di I grado “G. Pascoli” a scrivere attraverso un testo le loro emozioni, le loro aspettative di 

vita, facendo progredire la società civile per un mondo migliore.  

Il testo deve consistere massimo di tre pagine e sarà consegnato alla segreteria dell’Istituto entro il 6 

maggio 2017, redatto in formato Word, con carattere Times New Roman, 14 ed in duplice copia di cui 

una senza generalità mentre l’altra dovrà contenere i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo, 

data di nascita, istituto e classe frequentata, e-mail e numero di telefono. Non sono ammessi Nick name. 

Inoltre, essendo minorenni i partecipanti, occorre anche la firma in calce dei genitori e copia del loro 

documento di riconoscimento. 

Sono previsti incontri preparatori sul tema nell’Auditorium della Scuola “G. Pascoli”, a cura della 

Dott.ssa Alfieri M. con questa suddivisione: 

 

I incontro: Sabato 08/04/2017 ore 10:00/11:30 classi III Sez. A- B- D e G 

Ore 11/30/13:00 classi III Sez C-E-F-H; 

  

II incontro: Sabato 22/04/2017 ore 10:00/11:30 classi III Sez. C-E-F-H 

Ore 11:30/13:00 classi III Sez. A-B-D e G. 

 

Si precisa che il tema sarà ripreso dai nostri ragazzi partecipando ad un ulteriore evento durante 

il quale realizzeranno dei cortometraggi e interviste tra loro e con la partecipazione di professionisti del 

settore con dibattiti e confronti in tempi e data da definirsi. 

La premiazione dei tre migliori elaborati avverrà presso la Sala Teatro Centro “Nadur” di Cicciano il 18 

maggio 2017. 

 

Fiduciosi in una fattiva collaborazione, si ringrazia. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Vincenzo Falco 

 


