
 

 

 

Circ. N.  45          Alghero 15.10.2022  

 

Agli studenti/studentesse  dell’ IIS “E Fermi” 

Al personale DOCENTE e ATA 

Ai GENITORI di tutti gli studenti 

Alla DSGA Registro elettronico – agli Atti 

Per notifica individuale al sito www.liceoalghero.edu.it 

 

 

Oggetto: Presentazione della IX^ edizione del concorso LUCA SCOGNAMILLO a cura del liceo “G.Manno” 

 

 

In occasione della IX^ edizione del “CONCORSO LUCA SCOGNAMILLO”, il Liceo Manno ha organizzato una 

serata - evento per ricordare il poeta algherese e valorizzare gli alunni premiati nelle precedenti edizioni del 

concorso. 

Nel corso della serata lo scrittore, molto amato e conosciuto tra i giovani, sarà ricordato attraverso la lettura 

di alcuni dei suoi testi più significativi selezionati dagli alunni stessi. 

Durante l’evento gli alunni premiati nelle passate edizioni saranno invitati a raccontare la  propria  

esperienza, a condividere la genesi dei loro processi creativi a cui potrà seguire la lettura delle loro stesse 

poesie, oltre  la presentazione di elaborati artistici o di  brani musicali frutto del loro impegno. 

L’intento della scuola vuole essere, attraverso la presenza e la partecipazione attiva   degli studenti, quello 

di ampliare e rinsaldare l’interesse per la poesia e per la letteratura attraverso il dettato poetico di un giovane 

che della poesia ha fatto ragione di vita, ma anche quello di incoraggiare gli studenti ad esprimersi mediante 

i differenti linguaggi e modalità proposte dal CONCORSO SCOGAMILLO: poesia, racconto, arte e musica. 

L’evento fa parte dell’OFFERTA FORMATIVA dell’Istituto in quanto si inserisce nel progetto “INCONTRI CON 

L’AUTORE”, peraltro considerato ai fini dei PCTO. 

La partecipazione degli alunni sarà validata tramite appositi fogli firma.  

Si sottolinea inoltre che la partecipazione al CONCORSO LUCA SCOGNAMILLO rientra nel programma di 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE dell’Istituto ed è considerata ai fini dell’attribuzione del CREDITO 

SCOLASTICO. 





 

 

 

 

Le giornate dedicate all’evento sono le seguenti: 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE- ORE 16.00 -18.00 -SALA CONFERENZE DE LO QUARTER (alunni Liceo G.Manno) 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE- ORE 16.00 -18.00 -SALA CONFERENZE DE LO QUARTER (alunni Liceo F. 

Costantino e Liceo E. Fermi) 

 

Poiché i posti disponibili nella SALA CONFERENZE DE LO QUARTER sono 80, per poter organizzare al meglio 

l’evento si chiede agli INSEGNANTI DI ITALIANO dei tre plessi la massima divulgazione dell’iniziativa nelle 

proprie classi e l’acquisizione dei nominativi degli alunni interessati a partecipare. I nominativi degli alunni 

interessati dovranno essere comunicati alla prof.ssa Patrizia Sotgiu, referente del CONCORSO LUCA 

SCOGNAMILLO, entro VENERDI’21 OTTOBRE, tramite WhatsAPP 

Gli elaborati scritti e artistici degli studenti premiati nelle precedenti edizioni del “Concorso” verranno 

esposti al pubblico presso la torre di Sulis il sabato 26 e la domenica 27 novembre. 

Considerando la valenza culturale e formativa dell’iniziativa si auspica il massimo sostegno e la massima 

condivisione da parte di tutto il corpo docente e si raccomanda fortemente la presenza degli insegnanti   

insieme ai propri alunni.  

         

          Il Dirigente scolastico 

                      Mario Peretto  
                   Documento firmato digitalmente 
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