Prot. n. 6646/1.1.f

Conversano, 14/12/2017

CIRCOLARE N.161
Ai sigg. Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di 1° Grado
Ai Docenti di Italiano, Arte e Immagine, Inglese delle classi terze
Ai D.S.G.A.
LORO SEDI
Oggetto: Concorso “La Notte Nazionale del Liceo Morea”
Pregasi dare visibilità al Concorso “La Notte Nazionale del Liceo Morea” istituito dal
Liceo Classico “D. Morea” di Conversano.
TEMA: L’ISOLA.
(Reale o immaginaria, l'isola è......scoperta, stupore, avventura. Introspezione, fuga,
rifugio. Partenza, ritorno, viaggio. Mistero).
PARTECIPANTI: il concorso è riservato agli studenti delle classi terze delle scuole
Secondarie di 1° Grado.
SEZIONI: poesia; testo libero; disegno grafico o prodotto multimediale; testo libero
in English.
SCADENZA: gli elaborati dovranno pervenire entro il 20/12/17
PARTECIPAZIONE: gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo email
nottenazionaleliceomorea@gmail.com insieme alla scheda di partecipazione,
debitamente compilata, disponibile sulla pagina facebook ………….. o in formato
cartaceo nella brochure allegata alla presente.
PREMI: saranno corrisposti in premio dizionari al miglior elaborato di ciascuna
tipologia. Gli elaborati vincenti saranno pubblicati sulla pagina fb dell’IISS “SimoneMorea”
PREMIAZIONE: la premiazione avverrà nella Notte Nazionale del Liceo Classico del 12
gennaio 2018 p.v. presso la sede del Liceo Classico “D: Morea” di Conversano.
GIURIA: la giuria sarà formata dal Dirigente Scolastico prof. Andrea D’Elia, da docenti
del Liceo “Morea” e da personalità di spicco della realtà culturale conversanese.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea D’Elia
La docente referente

Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/9

Prof.ssa Annalisa Uggenti

Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA)
Cod. Fisc. 93469310721
Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico)

e.mail: bais07200t@istruzione.it – e.mail pec. bais07200t@pec.istruzione.it

(Indicare il nome del docente autore della circolare)
Prof./prof.ssa ___________________________
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