ASSOCIAZIONE CULTURALE
PAIDÒN PÒIESIS

Liceo Artistico “A.Passoni” di Torino
Torino 20.03.2017
All’insegnante
Lorenza Giarratana
Alle studentesse
Aurora Figura - Melania Giannì e Carmen Caruso
lorenzagiarratana@alice.it
melania200018@gmail.com
aurorafigura1@gmail.com
carmencaruso99@gmail.com

OGGETTO:

Esiti Concorso Nazionale Poesie e Filastrocche ”Una poesia dal
cassetto 2” a.s. 2016/2017 – II Nazionale

Con vivo piacere comunichiamo che la Giuria del Concorso ha assegnato il
Secondo Premio al testo “All’ombra di un carrubo” di Aurora Figura - Melania
Gianni - Carmen Caruso 3^C – Indirizzo Commerciale - Istituto d’Istruzione
Superiore “Archimede” - Rosolini (SR).
Vi preghiamo di darne comunicazione al Preside.
La invitiamo a partecipare al momento culminante per la premiazione che si
terrà il giorno 20 maggio 2017 alle ore 10,00 presso il Salone d’Onore dell’Accademia
Albertina, via Accademia Albertina 6- Torino.
La premiazione e la consegna degli attestati avverrà alla presenza di Autorità
politiche e del mondo della scuola. Si sta procedendo per presentare la silloge, edita
IMPREMIX, alla Sala Arancio del Salone del libro giorno 21 maggio alle ore 16,00.
Una copia della raccolta verrà omaggiata ai singoli autori presenti.
Resta inteso, come già indicato nel Bando del Concorso, che per la
pubblicazione dei testi selezionati dalla Giuria i Curatori, i Promotori del Concorso e
l’Editore sono sollevati da qualsiasi responsabilità o pretesa di diritti da parte degli
autori, anche per eventuale seconda ristampa.
Per questioni organizzative la preghiamo di confermarci la Sua presenza e di
quanti altri vogliano partecipare al momento della premiazione improrogabilmente
entro e non oltre il 30 aprile 2017 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:
mario.deunos@libero.it.
In attesa di incontrarla personalmente porgiamo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico del Liceo Passoni
F.to Dott. Giovanni La Rosa

Nota: i premi debbono essere ritirati personalmente
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere a:
Mario Dino - Curatore del Concorso –tel. 3334628248 – mario.deunos@libero.it

Il Presidente A.C.P.P.
F.to Prof. Mario Dino

