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Circ. Int. n. 219

Voghera, 25 novembre 2020

AL PERSONALE DOCENTE
SEGRETERIA ALUNNI
SITOWEB/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto:

Premio “Giacomo Leopardi” IV Edizione a.s. 2020-21 rivolto a studenti triennio
conclusivo scuole secondarie di secondo grado

Si comunica che il Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati (CNSL), nell'ambito della
promozione delle eccellenze e nella prospettiva di innovazione dell'apprendimento/insegnamento
disciplinare in lingua e letteratura italiana e in filosofia, indice per l'anno scolastico 2020/21 il Premio
“Giacomo Leopardi” IV Edizione. La partecipazione al premio è riservata alle studentesse e agli studenti
del triennio conclusivo della Scuola Secondaria di secondo grado, statale e paritaria. Tutte le fasi del
Premio si svolgeranno in ottemperanza alle norme previste al momento e in futuro per l’emergenza
sanitaria in atto (se vi saranno ulteriori restrizioni sui movimenti personali e sull’attività scolastica il
Premio verrà sospeso). Il Premio si propone di incrementare la conoscenza della figura e dell’opera di
Giacomo Leopardi nelle scuole e di sostenere la divulgazione degli aspetti poetici e filosofici della sua
esperienza letteraria, in una prospettiva interdisciplinare e nel quadro delle iniziative promosse dal
CNSL.
La gara è individuale e si articola in due fasi nelle seguenti date:
 Selezione regionale lunedì 1° marzo 2021
 Gara nazionale martedì 1° giugno 2021
Iscrizione domanda on line Scadenza 20 dicembre 2020.
Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa devono compilare l’apposita Scheda di Partecipazione
esclusivamente tramite il sito del CNSL http://www.centrostudileopardiani.it
Link: Premio “Giacomo Leopardi” – Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
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