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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
secondarie di II Grado del Veneto
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell’USRV
Ai Dirigenti degli UAT del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Premio di Critica Poetica "Gino Pastega" per le Istituzioni secondarie di II grado del Veneto

Si informano le SS. LL dell’iniziativa “Premio di Critica Poetica "Gino Pastega" ideato per
suscitare nei ragazzi degli Istituti superiori di secondo grado interesse e passione consapevole per la
letteratura e la poesia. L’iniziativa è stata definita dalla Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco di
"alto valore culturale”. La presentazione della I Edizione Premio Nazionale di Critica Poetica “Gino
Pastega” è avvenuta durante la Giornata Mondiale della Poesia di Venezia il 21 marzo scorso.
Il Concorso è articolato in due sezioni: 1) Critica letteraria - 2) Un poeta secondo me.
Le opere critiche risultate vincitrici saranno pubblicate dalla casa editrice LCE, Laura Capone
Editore, di Roma.
La Giuria in questa prima edizione è composta dai professori Giuseppe Goisis, Gilberto
Pizzamiglio, Rino Cortiana, Alessandro Cinquegrani dell'Università di Venezia e da Giovanna Pastega,
scrittrice e giornalista, promotrice del Premio.
Gli studenti delle scuole superiori potranno partecipare al Premio iscritti dai loro insegnanti sino al
giorno 8 dicembre 2018, inviando i loro elaborati al seguente indirizzo :
g.pastega.premionazionale@gmail.com
Tutte le informazioni sul Premio e sulle modalità di partecipazione si potranno trovare sulla pagina
FB : https://www.facebook.com/pg/concorsoscuolesuperiori/about/
Auspicando la massima diffusione della presente nota per favorire la partecipazione degli
interessati.
Si porgono distinti saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier
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