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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/
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e, p.c.
Al

Oggetto:

Direttori Generali e Dirigenti Titolari
degli Uffici Scolastici Regionali

Loro sedi

Presidente della Società Filologica Friulana
Via Manin, 18

Udine

Premio Carlo Sgorlon, III edizione del concorso riservato agli studenti degli Istituti di Istruzione
Secondaria di II grado.

In allegato alla presente mi è gradito inviare il bando del Premio Carlo Sgorlon, che si propone di
ricordare, nel decennale della scomparsa, la figura dello scrittore, la cui opera - in lingua italiana e friulana si è distinta in ambito nazionale e internazionale.
Il concorso prevede due sezioni, saggistica e narrativa, e si pone l’obiettivo di promuovere lo studio,
la riflessione e la divulgazione presso le nuove generazioni dell’opera di Sgorlon e dei temi che la ispirarono.
La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al 15 novembre 2019 con trasmissione da parte
delle scuole alla Società Filologica Friulana, via Manin 18 - 33100 Udine, secondo le modalità indicate nel
bando allegato.
In considerazione della rilevanza culturale dell’iniziativa, ho ritenuto opportuno inviare questa nota a
tutti gli Uffici Scolastici Regionali per una eventuale diffusione del bando presso gli istituti scolastici del
territorio di competenza.
Nel ringraziare per la collaborazione si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Titolare
Patrizia Pavatti
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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Allegati:
- bando Premio Carlo Sgorlon, III edizione;
- allegato A;
- Bibliografia.

Referente
Adriano Pellos
Tel. 040-4194160
e-mail: adriano.pellos@istruzione.it
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