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                                          Bari,  (fa fede la data del protocollo) 

                                                                                       Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

di primo grado 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie 

di primo grado 

 

 e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

Oggetto: Concorso  Letterario: "AA. Fantascienza cercasi".  Intitolato ad Antonio Albanesi. III ed.   

 

Si rende noto alle SS.LL. che la Pro Loco Castel Santa Maria di Cascia, con il contributo della 

Associazione culturale senza fini di lucro "Mangialibri", promuove il Concorso Letterario "A.A. 

Fantascienza cercasi" giunto alla terza edizione. 

Il concorso gratuito si rivolge alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado 

e ha l’obiettivo di avvicinare gli stessi alla letteratura fantascientifica attraverso la scoperta dei suoi testi ed 

autori, a partire dai "padri" del genere in questione fino ad arrivare ai contemporanei. Ai partecipanti saranno 

presentati testi, video e altri contributi - in occasione di incontri in presenza e/o online - utili ad approfondire 

la conoscenza del genere fantascientifico sin dalle sue origini. 

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno far pervenire all’indirizzo mail  

fantascienzacercasi@gmail.com gli elaborati in formato pdf, unitamente alla domanda di partecipazione, in 

allegato alla presente nota, entro e non oltre il 30 aprile 2020 avente per oggetto: Concorso letterario "A.A. 

Fantascienza Cercasi" a.s. 2019/2020. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.mangialibri. 

Inoltre, si chiede di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo mail 

progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di riferimento, le 

classi partecipanti e il numero degli alunni coinvolti. 

Si confida nella massima diffusione della presente nota e del suo allegato tra tutto il personale 

interessato. 

 

Allegato: Bando e regolamento 

                Domanda di partecipazione 

 
  IL DIRIGENTE VICARIO 

 Mario Trifiletti 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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