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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Alla cortese attenzione dei
Dirigenti Scolastici
dei Circoli DidatticiIstituti ComprensiviScuole Secondarie
di Primo Grado
Statali e paritarie
della Provincia di Lecce
(Peo istituzionali)
Sito web sede

Oggetto: Concorso di Poesia “Rosa De Filippo” – XII edizione – scadenza 31/03/2020
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, l’Istituto Comprensivo “Ruggero De Simone” di San
Pietro Vernotico (Br) organizza la XII Edizione del Concorso di Poesia “Rosa De Filippo”,
riservato agli studenti delle prime, seconde e terze classi della Scuola Secondaria di Primo
Grado, agli alunni delle quinte classi delle Scuole Primarie, ai docenti della regione Puglia, e a
tutti coloro per i quali il linguaggio della poesia è un canale privilegiato di comunicazione.
Il Concorso si propone di promuovere l’attitudine alla scrittura, l’originalità e la creatività,
anche attraverso la collaborazione con Enti Locali, tra cui la Provincia di Brindisi, i Comuni di
San Pietro Vernotico e Squinzano e con istituti bancari, aziende locali e circoli culturali.
Gli interessati potranno partecipare al premio con un’unica opera inedita, personale, in lingua
italiana ed essere gli autori materiali del testo proposto.
Il tema per l’edizione 2020 è il seguente: “Tu così diverso, ma tanto uguale a me”.
Il regolamento completo del concorso, con scadenza il 31/03/2020, è consultabile collegandosi
al link:
https://www.icdesimone.it/index.php/iniziative-2019-20
La presente, è pubblicata sul sito web (www.usplecce.it)
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