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Roma, 27/10/2022  

Circolare n. 78  

 Ai docenti  

Agli studenti  

Alle famiglie  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito  

 Sede/i  

 

 

Oggetto: XVI Concorso Letterario AMMI "Unite per unire"  
 

L’AMMI "Unite per unire" promuove il XVI Concorso Letterario, riservato agli studenti frequentanti, 

nell’anno scolastico 2022/2023, gli ultimi tre anni delle Scuole Superiori di Secondo grado (Triennio 

superiore).  

Gli alunni dovranno elaborare un saggio/ testo argomentativo, un’intervista, un testo poetico, un racconto o 

una pagina di diario in lingua italiana sulla seguente traccia: 

"Cercate il consiglio degli anziani, giacchè i loro occhi hanno fissato il volto degli anni e le loro orecchie 

hanno ascoltato le voci della vita." Sono parole del poeta libanese, naturalizzato statunitense, Khalil Gibran, 

che fanno eco a quelle di un adagio africano: "Il giovane cammina più veloce, ma l'anziano conosce la 

strada". E' l'eterno dualismo tra il valore dell'esperienza e l'intrepido desiderio di compiere da soli le 

proprie esperienze.   

Ai 3 vincitori saranno assegnati i seguenti premi di studio:  

1° Premio - 1000,00   euro  

2° Premio -   500,00   euro  

3° Premio -   300,00   euro  

 

L’elaborato dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 15 gennaio 2023.  

 

Si allegano la scheda-dati e il Bando del Concorso dove sono presenti le indicazioni dettagliate per la 

partecipazione. 

Agli alunni che aderiranno al suddetto concorso sarà inviato un attestato che potrà valere come credito 

formativo.  

 

  I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico.      

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Prof.ssa Giuseppa Tomao  

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                                                                                                    stampa ai sensi e  per gli effetti   

                                                                                                                                    dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9  


