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Al Personale Docente
del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico
Alle news del sito – All’Albo
Prot. n° (v. segnatura)
Casarano, 11 febbraio 2017
Circ. n° 156
Oggetto: concorsi e certamina _ aggiornamento.
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che a Scuola sono arrivate ulteriori comunicazioni
relative all’oggetto e di cui si allega alla presente un sintetico elenco. In ogni caso, copia dei
bandi e di tutto il materiale informativo è depositata nel cassetto del Dipartimento di Lettere
(Sede Centrale, Sala Professori), a disposizione dei docenti che vogliano avere maggiori
dettagli (va da sé che chiunque consulti detto materiale è pregato di riporlo sempre lì dove l’ha
trovato).
Stanti le scadenze in qualche caso a breve termine, il docente che intenda far partecipare i
propri studenti a qualcuna delle iniziative in elenco è pregato di contattare personalmente o il
Coordinatore di Dipartimento (prof.ssa Rossetti) o la F.S. Attività Creative (prof.ssa Palumbo),
entro e non oltre il 14 p.v., in modo da avviare eventualmente le procedure di riferimento.
Le suddette docenti sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Grazia ATTANASI)
“copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo articolo3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale”

INTEGRAZIONE
BANDI CONCORSI e PROPOSTE ATTIVITA’ CULTURALI

 Teatro Paisiello (Calendario Rappresentazioni Lecce/Novoli dal 16/02 al
12/04, costo biglietto 6 €)
 Premio nazionale “Giornalista per un giorno” (per tutti gli studenti; scrittura di
un articolo sullo sport; scadenza invio lavori 10 aprile 2017)
 “Certamen Latinum Comune di Ortezzano”, prov. di Fermo (studenti di 4° e 5°
anno; scadenza domande 25/02/2017)
 “Certamen Hippocraticum Salernitanum” (studenti 4° e 5° anno; scadenza
domande 20/03/2017)
 “Certamen Letteratura Scientifica e Tecnica” presso Liceo “C. Marchesi” di
Mascalucia, prov. di Catania (studenti 3°, 4° e 5° anno; scadenza domande
18/02/2017)
 “Certamen Vergilianum” presso Liceo “G.B. Vico” di Nocera Inferiore
(studenti 4° e 5° anno; scadenza domande 25/03/2017)
 “Ludi Canoviani” presso Liceo di Treviso (studenti del primo biennio;
scadenza domande 24/03/2017)
 Concorso Letterario “Luoghi in Armonia” (per tutti gli studenti; stesura di un
racconto breve, a titolo individuale o collettivo, sullo sfondo di un luogo del
Salento; scadenza invio lavori 15/03/2017)
 Concorso “Un corto per i diritti umani” (per tutti gli studenti; realizzazione di
un corto di max. 3’ su un caso di violazione di un diritto di cui sono stati
testimoni; scadenza invio lavori 15/05/2017)
 Spettacolo Teatrale “Il Silenzio è Mafia: da Impastato a Manca” (costo del
biglietto 10 €; spettacoli nelle scuole da ottobre a maggio)
 Spettacolo Teatrale “Falcone: la mafia non è affatto invincibile” (costo del
biglietto 10 €; spettacoli nelle scuole da ottobre a maggio)
 Concorso “A(c)corti e sicuri” (studenti 4° e 5° anno; realizzazione di spot o
foto o racconti sul tema della prevenzione/sicurezza sul lavoro; scadenza
domande 17/02/2017).

