Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ai Dirigenti Scolastici Istituzioni scolastiche Secondarie
di II grado statali e paritarie del Veneto
e, p.c. Ai Referenti del progetto dei singoli Istituti
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR
LORO SEDI
Oggetto: Concorso “Campiello Giovani” 2017- edizione XXII - Incontri con le scuole.

Si comunica alle SS.LL. che anche quest'anno avrà luogo il “Campiello Giovani” concorso letterario
nazionale, rivolto ai giovani tra i 15 e i 22 anni, che si propone di favorire la produzione di un racconto in
lingua italiana, a tema libero.
Questo Ufficio, in accordo con la Fondazione “Il Campiello”, tenuto conto delle proficue iniziative e
delle positive ricadute didattiche, ha organizzato una serie di incontri per presentare il Premio agli studenti,
in queste date, secondo questo calendario:
3 novembre, ore 12.00 - 13.30 - Verona – Educandato agli Angeli
10 novembre, ore 11.30 - 13.10 - Padova – Liceo “Cornaro”
15 novembre, ore 10.00- 12.00 - Venezia - Liceo Benedetti
22 novembre, ore 11.00- 12.45- Treviso - Liceo Canova
Gli incontri, a cui parteciperanno alcuni finalisti delle precedenti edizioni e i responsabili del Comitato
di gestione che illustreranno il valore ed il regolamento del Premio, sono rivolti agli studenti e ai loro docenti.
Si prevede un dibattito finale sui temi della scrittura.
Potranno essere accolte le classi che ne faranno richiesta, fino ad un massimo di 4/5 classi del
triennio per Istituzione Scolastica del territorio, secondo disponibilità e capienza delle Aule messe
gentilmente a disposizione dai Dirigenti Scolastici.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Michela Possamai
Per info:
USRV – patrizia.zorzi@istruzioneveneto.it
Confindustria: m.trivellato@confindustria.veneto.it
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