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Oggetto: Notte Nazionale del liceo Classico - VII Edizione-2021 - Concorso di scrittura
Creativa-testo poetico.
Si comunica agli studenti che nell’ambito della manifestazione della “Notte Nazionale del Liceo
Classico-VII edizione-2021, è stato indetto un concorso di scrittura creativa e precisamente di un
testo poetico rivolto agli studenti dei Licei (come il nostro) che hanno aderito alla manifestazione
Nazionale. Il tema della poesia dovrà trarre ispirazione dal tema “Presenza e Distanza” e
dall’immagine presente nella locandina nazionale che è stata inviata e che si allega alla presente
circolare.
I testi dovranno pervenire entro il 25 aprile 2021 alle docenti referenti prof.ssa Claudia Lugnani
(claudia.lugnani@liceopetrarcats.it)
e
prof.ssa
Ermanna
Panizon
(ermanna.panizon@liceopetracats.it). Gli scritti verranno poi sottoposti all’esame di una
commissione interna al nostro liceo presieduta dalle referenti. Il testo prescelto verrà quindi inviato
all’organizzazione nazionale che a sua volta selezionerà tra i testi poetici pervenuti dagli altri Licei il
vincitore nazionale.
Il vincitore del concorso riceverà un premio che consisterà in un buono spendibile in una libreria
della città del suo Liceo.
La poesia vincitrice del concorso nazionale sarà letta all’apertura dell’evento della Notte Nazionale
del Liceo Classico il 28 maggio 2021.
Si invitano pertanto gli studenti interessati a far prevenire i loro elaborati alle referenti d’istituto nei
termini stabiliti.
Per qualsiasi chiarimento contattare le referenti prof.ssa Claudia Lugnani e prof.ssa Ermanna
Panizon.
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