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C. 22 

Ai docenti 
Alle scuole della rete  

OGGETTO: SCADENZA CONSEGNA ELABORATI CONCORSO NAZIONALE “LO 
STUPORE DELL’ARCOBALENO 5” 

Carissimi, 

il Concorso di scrittura creativa “Lo stupore dell’arcobaleno”, realizzato dalla Scuola Secondaria di             
I grado “Alighieri-Tanzi” in rete con diverse Istituzioni scolastiche e culturali di Mola di Bari,               
giunto alla sua quinta edizione, a causa dell’emergenza Covid 19 ha rimandato la scadenza della               
consegna degli elaborati, prevista da bando per l’8/5/2020, al 5/10/2020, per dare a tutti gli studenti                
la possibilità di riflettere “in presenza” e con la collaborazione dei propri insegnanti e compagni               
sulla tematica concorsuale “Se ci tieni a me, tienimi!” 

In una società spesso dominata da egoismo e egolatria è necessario riscoprire l’importanza             
dell’Alterità, intesa come Vita, Relazioni umane o Ambiente. Tenerci all’altro e averne cura             
diviene ancora più importante nell’ambito di una pandemia che costringe ognuno di noi a rivedere               
le proprie abitudini nel rispetto degli altri. 

Data la singolarità del tema proposto, individuato in tempi “non sospetti”, ma divenuto             
“profeticamente” molto attuale, soprattutto alla luce di questo particolare inizio d’anno scolastico, si             
invitano tutti i docenti interessati a far partecipare i propri alunni al concorso, secondo le tipologie                
testuali previste per la propria categoria di riferimento (vd. Bando allegato). 

La consegna degli elaborati prodotti potrà avvenire o a mezzo postale (secondo le indicazioni              
presenti nel bando) o a mano, con affidamento diretto delle buste alle docenti della Commissione               
“Lo stupore dell’arcobaleno” (prof.sse Campanile C., Carrozza G., Debellis I., Gaudiuso C. e             
Napola F.). 

A presto! 

Il Preside 

(Prof. Claudio Maria Pegorari) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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