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CIRCOLARE N. 96 
 

AGLI ALUNNI/GENITORI 
 Classi 3°-4°-5° tutti gli Indirizzi 

Sedi Canosa/Minervino 
AI DOCENTI DI LETTERE 

Alla F.S. concorsi A.Tarantino 
AL DSGA e PERSONALE ATA  

AL SITO WEB  

 
 

Oggetto:  Premio “Giacomo Leopardi” Quarta Edizione A. S. 2020/2021 

 
Si comunica che il nostro Istituto intende aderire all’iniziativa in oggetto. 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. 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. Tutte le 
fasi del Premio si svolgeranno in ottemperanza alle norme previste al momento e in futuro per l’emergenza 
sanitaria in atto. Coma da bando possono partecipare alla Selezione regionale non più di due studenti per 
ciascun Istituto o Indirizzo iscritto al Premio. 

Pertanto i docenti di italiano procederanno nelle relative classi all’individuazione di quegli alunni 
particolarmente distinti e motivati in ambito letterario che, in caso di un numero di alunni individuati 
superiore a due per indirizzo, saranno sottoposti ad una fase preselettiva di Istituto attraverso una apposita 
Commissione nominata, al fine di decretare gli alunni (2 per indirizzo) partecipanti alla fase regionale  La 
suddetta fase preselettiva si terrà il giorno 9 Dicembre alle ore 16:00 in modalità a distanza attraverso la G-
Suite di Istituto con modalità che saranno comunicate agli alunni interessati dai rispettivi docenti di lettere. 

I nominativi degli alunni così selezionati devono essere comunicati dai docenti di lettere interessati 
entro il giorno 15/12/2020 alla prof.ssa A. Tarantino tramite email inviata all’indirizzo di posta istituzionale 
antonella.tarantino@liceofermicanosa.edu.it  

Al termine della raccolta dei nominativi sarà predisposta dalla suddetta docente una Classroom sulla 
Piattaforma G-Suite d'Istituto dedicata al Premio di cui faranno parte i docenti coinvolti e gli alunni indicati 
al fine di fornire tutti i dettagli utili alla partecipazione. 

Si confida nella collaborazione dei docenti delle discipline e delle famiglie a sostenere la 
partecipazione degli studenti.  

Per ulteriori informazioni si può contattare la F.S. Area Promozione eccellenze, concorsi e  gare 
disciplinari prof.ssa A. Tarantino o il Coordinatore del Dipartimento di Lettere Prof. R. Lombardi.  

Canosa, 5 dicembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

 Gerardo Totaro 
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