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Loro Sedi

Il liceo classico e delle Scienze Umane rf Orianirr

Bandisce il concorso:

I'Caro amico ti scrivo...."scrivi una lettera per spiegare ciò che pensi e ciò che senti.

Lettera quasi scrigno di sentimenti, di emozioni, che come farfalle volano all'apertura e si

poggiano sul corpo di chi la riceve, lasciando segni indelebili; lettera, non solo strumento di

sentimenti, di stati d'animo, ma sirnbolo di struggente attesa, di dubbi e angosce dettate dal

timore di non aver esposto in maniera chiara le proprie emozioni...

REGOLAMENTO.

o Possono partecipare tutti gli alunni frequentanti I'ultimo aruro della Scuola Secondaria di I

grado. 
:.

. Ogni partecipante può presentare solo una lettera.

o Le lettere dowanno essere consegnate in 3.copie, la prima deve essere firmata dall'autore.

o Le lettere dattiloscritte dovranno essere accompagnate da untfoglio contenente NOME,

COGNOME e SCUOLA DI PROVENIENZA DEIL'ALLIEVO.

IDigitare qui]



Le lettere dowanno essere inviate tramite mail al seguente rndkizzo di posta elettronica

bais054008 @istrazione.it, o recapitate a mano presso il Liceo Classico "Oriani" via Santa

Faustina Kolwaska, I Corato 70033 (BA) entro e non oltre le ore 13,00 del1510112020.

La commissione giudicatrice sarà formata da professori di lettere del liceo Classico "Oriani",

docenti delle scuole superiori di I grado e da allievi del Liceo Classico "Oriani"

Lapremiazione awerrà il giorno 2610112020 alle ore 1 1,00 alf interno dell'Open day previsto

in quella data.
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