
 
 

Alla comunità scolastica 

Ai docenti 

Agli alunni 

Agli ATA 

 Al DSGA  

 Al sito WEB 

 

 

 

Oggetto : Cerimonia di premiazione del Concorso “Lo stupore dell’arcobaleno” 

 

 

Si sono conclusi i lavori della Giuria per decretare i vincitori della quinta edizione del               

Concorso di scrittura Creativa “Lo stupore dell’arcobaleno”, in ricordo         

dell'indimenticabile Marilù Calabrese, promosso dalla nostra scuola capofila e in rete con il             

Comune di Mola di Bari, la Parrocchia San Nicola, l’UTE, la sezione Avis Mola di Bari, la Libreria                  

Culture Club Cafè e l’Associazione Ala di Riserva, il Primo Circolo Didattico “Maria Montessori”,              

il Secondo Circolo Didattico “San Giuseppe”, l’IISS Da Vinci- Mayorana. 

Nonostante le forti limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in corso, che hanno fortemente            

compromesso le produzioni testuali in presenza a scuola durante lo scorso anno scolastico,             

sono giunti, da Mola e da diverse parti d’Italia, ben 116 elaborati testuali e oltre 150                

produzioni grafiche di piccoli e grandi autori che hanno avuto modo di riflettere sul tema “Se ci                 

tieni a me, tienimi!” 

I vincitori delle quattro categorie pervenute sono stati decretati da una Giuria ad hoc,              

presieduta dal Preside Prof. Claudio Maria Pegorari e composta dall’assessore dott.ssa Lea            

Vergatti, dallo scrittore Waldemaro Morgese, dal prof. Angelo Delli Santi, docente distaccato            

presso l’USR Puglia e dal dott. Pietro Sportelli, coordinatore della Notte Bianca dei Giovani. 

Gli elaborati scritti e grafici selezionati saranno pubblicati nel libro SE CI TIENI A ME,               

TIENIMI! edito da “Il Gelso Rosso” e acquistabile presso la Libreria “Culture Club Cafè” tra               

pochi giorni. 

La premiazione avverrà come ogni anno nella mattinata di venerdì 27 novembre, giorno             

del compleanno di Marilù, con una cerimonia da remoto, durante la quale verrà             
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contestualmente presentato il sesto bando del concorso con l’annuncio del nuovo           

tema, da cui prenderanno avvio anche tutte le attività connesse alla Notte Bianca dei Giovani. 

La cerimonia potrà essere seguita dalle ore 11.00 sulle pagine Facebook della Notte             

Bianca dei Giovani e del Comune di Mola di Bari. 

Si invita la comunità scolastica e i docenti interessati a collegarsi condividendo con le proprie                

classi. 
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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) 


