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OGGETTO: Concorso scolastico “Adotta un esordiente”: ADESIONI
Anche per quest’anno il nostro istituto aderisce al concorso scolastico “Adotta un esordiente”
promosso dalla Taberna Libraria di Latiano con la collaborazione dell’Associazione Cultura
Ricreativa “Vivi la tua città” di Latiano, nell’ambito del Premio alla Cultura città di Latiano 2018.
Il progetto è un’operazione “trasversale” che abbraccia tantissime Scuole Superiori di 2° grado dell’intera
provincia di Brindisi e non solo, accomunando tantissimi studenti; oramai riconosciuto a livello nazionale
dalla più grosse Case Editrici, che segnalano i libri degli scrittori esordienti ai fini dell’eventuale inclusione
in terna finale, ha ottenuto anche il Patrocinio e gemellaggio per la settima edizione (2017/18) di Adotta un
Esordiente, della Città di Matera, Capitale della Cultura Europea 2019, oltre al il Patrocinio del Comune
di Latiano, San Vito dei Normanni, Francavilla F., Brindisi.
Scopo del concorso è quello di promuovere gli scrittori esordienti e di stimolare i giovani alla lettura:
“Scrittori esordienti: il miglior libro lo scelgono gli studenti”
La scelta della terna dei libri da sottoporre agli alunni sarà fatta congiuntamente da un gruppo di studenti
definiti “lettori forti” che frequentano ancora la scuola secondaria superiore di 2° grado o il primo anno di
Università e dalla supervisione della commissione composta da docenti, dirigenti scolastici e giornalisti.
La terna sarà presentata pubblicamente durante una manifestazione che si terrà nel mese di Dicembre 2017
presso il Teatro Olmi di Latiano.
Il libro col punteggio globale massimo, la più bella copertina ed il più bel titolo verranno premiati alla fine di
questo anno scolastico durante una manifestazione pubblica che, presumibilmente, si svolgerà nel mese di
Maggio 2018.
Si invitano i docenti di italiano e storia in accordo coi docenti dell’Asse dei linguaggi e storico - sociale ad
individuare gli studenti che si ritiene possano essere particolarmente interessati e motivati a partecipare
all’iniziativa e di comunicarne i nominativi alla prof.ssa Spinelli Maria entro il 14 novembre 2017. Il
costo di adesione per ciascun studente è di euro 18,00 circa necessario per l’acquisto di uno dei tre libri.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla referente per la Biblioteca prof.ssa Maria Spinelli.
f.to Il Dirigente Scolastico
prof. ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2,
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