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Il Dirigente: Mario Trifiletti 
 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole  secondarie di II grado  

della Puglia 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Secondarie di II grado Paritarie 

  della Puglia 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

p.c.     Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bari 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Al Referente Regionale delle Consulte Studentesche  

Al sito web – NDG 

 

 
Oggetto: Premio “Giacomo Leopardi” IV Edizione a.s. 2020-21 rivolto a studenti triennio con-

clusivo scuole secondarie di secondo grado 

 
Si informano le SS.LL. che il Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati (CNSL) propone, 

per l'a.s. 2020/21, il Premio “Giacomo Leopardi” IV Edizione. Il concorso è finalizzato alla promozione 

delle eccellenze, nella prospettiva di innovazione dell'apprendimento/insegnamento disciplinare in Lingua 

e letteratura italiana e in Filosofia 

La partecipazione al premio è riservata alle studentesse e agli studenti del triennio conclusivo delle 

Scuole Secondarie di secondo grado, statali e paritarie.   

Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa devono compilare l’apposita scheda di partecipa-

zione, allegata alla presente, e inviarla al seguente indirizzo email:  info@leopardi.it. Le domande devono 

pervenire entro e non oltre il 20 dicembre 2020. 

Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, è possibile consultare il bando allega-

to alla presente oppure contattare il prof. Gaspare Polizzi all’indirizzo e-mail gaspol@libero.it.   

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 Allegati: 

Nota MI prot. n. 3133 del 25.11.2020 

Bando 

Scheda di partecipazione 
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