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Prot. n.9131  

Roma, lì 14 novembre 2016 

 

CIRCOLARE N.122 

Ai docenti 

Agli studenti 

Sede di via Parasacchi 21 e sede di via Picciano snc 

Sito web (area biblioteca; area progetti 2016/2017) 

 

Oggetto: Iniziative della Biblioteca Pier Paolo Pasolini: “Premio letterario Jean Coste - IlI  

Edizione" e Incontro con la scrittrice Rita Pomponio 

Si comunica che la scrittrice Rita Pomponio, Presidente dell’Associazione Culturale no profit 

“Roma Fuori le Mura”, propone agli studenti, il  "Premio letterario Jean Coste - III Edizione" 

(di cui si allegano presentazione  e regolamento). Pertanto incontrerà gli alunni interessati venerdì 

2 dicembre 2016, presso la Biblioteca P. P. Pasolini, dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 

Il lavoro da presentare consiste  in una ricerca-saggio inedita,  sul territorio della periferia 

romana, realizzabile anche in  gruppo, che dovrà avere una lunghezza compresa tra le tre e le 

otto cartelle (ognuna max 2000 battute,  spazi inclusi),  fotografie e bibliografia a parte.  Si precisa 

che non verranno accettati i  lavori privi di  bibliografia (o che riportino ricerche effettuate 

soltanto su Internet).La ricerca dovrà contenere un breve excursus storico-archeologico sul 

territorio e trattare, in particolare,  il periodo del Novecento..  Il termine per l’invio da parte della 

scuola degli elaborati  (in copia cartacea e in formato digitale) è il 31 marzo 2017, quindi i testi 

dovranno pervenire all’insegnante referente, almeno dieci giorni prima per la correzione. Gli 

allegati sono consultabili sul sito web (area progetti 2016/2017; area biblioteca).  

Per le informazioni e le adesioni è possibile rivolgersi all’insegnante referente, Prof.ssa 

Armeni. 

f.to   Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 


