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                                                                                                                                 Alle Istituzioni scolastiche  

partecipanti alla XXII Edizione 

  del Concorso Nazionale Miglior Lettore   

 

OGGETTO: Conclusione XXII Edizione Concorso Nazionale Miglior Lettore 

Con la presente si rende noto che, per effetto delle disposizioni straordinarie in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, che vietano sull'intero territorio 

nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le gare 

semifinali e finali della XXII Edizione del Concorso Nazionale Miglior Lettore “L’Isola 

plurale: identità e alterità nella Sicilia letteraria” sono annullate. 

Tuttavia, l’Istituto organizzatore, mosso dalla volontà di valorizzare tutti gli elaborati 

prodotti dalle squadre partecipanti, intende pubblicare gli stessi sul sito istituzionale della scuola 

http://www.iccapuanapardo.edu.it/, nella sezione appositamente dedicata “Concorso Miglior 

Lettore”. 

A tal fine, onde procedere anche alla pubblicazione degli elaborati afferenti la Tipologia A- 

Racconto, richiede alle scuole che hanno aderito alla presente edizione del Concorso prediligendo 

siffatta modalità espressiva, di far pervenire, entro e non oltre il 30 maggio 2020, una copia del 

documento in PDF, corredato da un video-racconto (della durata massima di 180 secondi) tramite 

email o tramite servizio Wetranfer al seguente indirizzo di posta elettronica: 

tpic815003@istruzione.it  integrando la lettera di invio con il nome e cognome di un docente 

referente e di un suo recapito telefonico. 

Si comunica, altresì, che i lavori realizzati avranno ulteriore visibilità, in seno all’iniziativa “Il 

maggio dei libri”, una campagna nazionale di promozione della lettura che, sostenuta dal Centro 

del Libro e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, è stata recepita anche dalla 

Biblioteca del Comune di Castelvetrano, con l’obiettivo di promuovere, attraverso iniziative ed 

eventi legati ai libri, l’amore per la lettura. 

 Nel ringraziarvi per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Vania Stallone  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi della normativa vigente in materia 
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