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Ai docenti, ai genitori  

e agli alunni semifinalisti- Sezione Interna 

del Concorso Nazionale Miglior Lettore 

 XXIV Edizione – A.S. 2021.22  

Ai docenti referenti 

 

OGGETTO: ARTICOLAZIONE GIORNATE DEL 12 E 13 MAGGIO 2022- FASI SEMIFINALE E 

FINALE DEL CONCORSO NAZIONALE MIGLIOR LETTORE XXIV EDIZIONE. 

 

FASE SEMIFINALE - 12 MAGGIO 2022 

GRUPPI SCUOLA PRIMARIA 

Con la presente, si comunica ai gruppi semifinalisti, Sezione Interna scuola Primaria, della XXIV Edizione 

del Concorso Nazionale Miglior Lettore che, il 12 maggio 2022, alle ore 8.10, sono convocati presso i locali 

della sede centrale dell’I.C. “Capuana Pardo”, per lo svolgimento della fase semifinale, dove troveranno ad 

attenderli i docenti referenti, Calandro Rosanna, Ciaravolo Betty e Viviano Vincenza. 

Dopo la rilevazione delle presenze, i gruppi espleteranno la prova, dalle ore 8.30 alle ore 9.30, in Aula 

Magna. 

Una volta terminata questa prima fase, agli studenti avranno consegnati gli attestati di partecipazione e di 

merito. 

Quindi, gli alunni e i docenti accompagnatori del plesso “Capuana” continueranno le attività didattiche in 

loco e saranno licenziati alle ore 12.30, mentre gli allievi del plesso “N. Atria” faranno ritorno a scuola e 

rispetteranno il regolare orario scolastico. 

 

GRUPPI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

I gruppi interessati saranno chiamati ad espletare la prova, dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

Una volta terminata questa prima fase, agli studenti verranno consegnati gli attestati di partecipazione e di 

merito. Quindi, gli stessi, affidati ai docenti referenti, Cataldo Pasqua, Santangelo Laura e Santangelo 

Angela, verranno licenziati alle ore 12.30.  

N.B.: si avvisano tutti i soggetti in indirizzo, che in serata verranno resi noti sul portale della scuola, nella 

sezione dedicata “Miglior Lettore”, i nomi dei gruppi finalisti. 
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FASE FINALE - 13 MAGGIO 2022 

Si comunica, inoltre, a tutti i gruppi finalisti della XXIV Edizione del Concorso Nazionale Miglior Lettore 

che, il 13 maggio 2022 sono convocati presso i locali della sede centrale dell’I.C. “Capuana Pardo”, per lo 

svolgimento della fase finale, secondo il prospetto orario qui di seguito riportato: 

ORARIO ORDINE DI SCUOLA 

8.30- 10. 00 Secondaria di 1° grado 

11.45- 13.00 Primaria 

 

Gli alunni e i docenti accompagnatori dell’eventuale gruppo finalista se afferente il plesso “N. Atria” 

dovranno presentarsi presso la sede centrale “G. Pardo” alle ore 11.20.Una volta terminata la prova, alle ore 

13.00, verranno prelevati sul posto dai genitori. 

Gli eventuali allievi finalisti del plesso “L. Capuana”, alle ore 8.10, dovranno essere accompagnati dai 

genitori direttamente presso la sede centrale “G. Pardo”, dove troveranno ad accoglierli i docenti referenti. 

Qui svolgeranno regolarmente le attività didattiche fino al momento dell’espletamento della prova. Una volta 

terminata la prova, alle ore 13.00, verranno prelevati sul posto dai genitori. 

N.B.: si avvisano tutti i soggetti in indirizzo, che i vincitori verranno proclamati nel corso della Cerimonia di 

premiazione, la quale avrà luogo, alle ore 16.30, presso i locali del Cine-Teatro Marconi, sito in Via Vespri, 

n° 4 a Castelvetrano. Pertanto, tutti i gruppi finalisti sono invitati a presenziare. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Anna Vania Stallone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

della normativa vigente in materia 

 

 

 


