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Circolare n. 118
Roma,8/03/2019

Ai genitori degli alunni
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
OGGETTO: Bando ”Premio Anna Belli” 2019.
In allegato, la locandina della undicesima edizione del concorso “Premio Anna Belli”, dedicato,
com’è noto, alla memoria di una docente della scuola prematuramente scomparsa.
Il premio si ispirerà alla scrittura di poesie in dialetto romanesco, filone letterario che la docente
amava particolarmente.
La scadenza per la consegna degli elaborati è venerdì 29 marzo2019, i temi sono : il tempo
meteorologico,il tempo storico, la famiglia.
I premi, in denaro, verranno assegnati ai primi tre classificati, in base al giudizio insindacabile di una
commissione presieduta dal dirigente scolastico e composta da esperti. Il concorso è aperto, oltre che
a singoli alunni, anche a gruppi di allievi.
Informazioni ulteriori si possono acquisire dalla bibliotecaria, signora Giusy Vitale, cui andranno
consegnati i lavori presso la sede della Secondaria entro e non oltre venerdì 29 marzo 2019.
Considerato il valore simbolico dell’iniziativa (la consegna dei premi verrà effettuata dal marito della
docente scomparsa), oltre che quello didattico/educativo, si invitano i docenti delle classi interessate
a far partecipare i propri alunni.
La premiazione avverrà il giorno 8 aprile 2019 alle ore 17 nella sala teatro della scuola secondaria.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Stefania Aureli)

L’Istituto Comprensivo “Alberto Sordi”, in memoria della professoressa Anna
Belli, splendida figura di docente della scuola, indice la undicesima edizione del
“Premio Anna Belli” un concorso di poesie in dialetto romanesco destinato agli
alunni della Scuola Primaria e Secondaria.

REGOLAMENTO
Il concorso è aperto alla partecipazione di singoli studenti o gruppi di alunni.
I partecipanti consegneranno le proprie composizioni, trascritte a mano in grafia chiara o su supporto
multimediale, complete di cognome, nome, classe e sezione e in busta chiusa. Le poesie, ispirate ai
temi del tempo meteorologico,tempo storico e della famiglia, composte in dialetto romanesco,
potranno essere corredate da disegni o comunque presentate in forma grafica originale.
La Commissione Giudicatrice valuterà solo le composizioni che rispondono alle richieste del bando e
che risultano consegnate entro il termine stabilito, in base al loro valore artistico e alla creatività
dell’autore/degli autori.
Ai vincitori (tre alunni o gruppi di alunni) saranno assegnati premi in denaro e i lavori premiati
saranno pubblicati sul sito della scuola. La Commissione Giudicatrice, presieduta dal dirigente e
composta da esperti, si riserva di segnalare lavori comunque apprezzabili, ai quali sarà destinato uno
specifico riconoscimento. La premiazione avverrà il giorno 8 aprile 2019.
La scadenza per la consegna dei lavori è venerdì 29 marzo 2019.
Per informazioni ulteriori ci si può rivolgere alla bibliotecaria, signora Giusy Vitale, alla quale gli
alunni potranno consegnare i propri lavori.
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati anche sul sito della scuola: www.icalbertosordi.gov.it.

