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OGGETTO: CONCORSO LETTERARIO  ANPI “LIBERTA’ E 

DEMOCRAZIA” 2019 -2020  - aggiornamento  

 
 
          Per rispondere alle richieste di chiarimento pervenute da docenti e 

studenti /studentesse, si comunicano le seguenti informazioni relative alle 

nuove modalità di svolgimento del Concorso Letterario “libertà e 

democrazia”, indetto dalla Scuola in collaborazione con la sezione Anpi di 

San Secondo (vedi circolare 226). 

- La data ultima per la consegnare degli  elaborati sarà il 14 maggio p.v. 

- I premi elargiti saranno in tutto tre: uno per la categoria poesia, uno 

per la prosa e uno legato al premio "Oreste Assandri". L’Anpi ha infatti 

fatto la scelta di ottimizzare le risorse anche in funzione dell'anno 

prossimo. 

- Vista l’impossibilità, per ora, di premiare pubblicamente, e di persona, 

anche con la lettura degli elaborati, i vincitori di questa edizione, si è 

pensato di farlo in occasione dell’evento finale del prossimo premio 

letterario. 

- Verrà comunque riconosciuta la creatività dei vincitori erogando dei 

buoni-acquisto del valore di 50 €.Le modalità di utilizzo dei buoni-

acquisto verranno comunicati ai vincitori. 

 

           Si coglie l’occasione  per la pubblicazione, sia pure in ritardo, della 

lettera pervenuta alla Scuola da parte del presidente della sezione Anpi di 

San Secondo Filippo Nizzoli, contenente i saluti e ulteriori informazioni. 

In allegato anche il bando del concorso (che va aggiornato con le 

informazioni contenute nella presente circolare). 

 

La referente del progetto                                              La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marilisa Manganelli                                     Prof.ssa Anna Rita Sicuri 
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