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Prot. n.9834 Roma, lì 5 dicembre 2016 

CIRCOLARE N. 165 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Sede di via Parasacchi 21 e sede di via Picciano snc 

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

 

Oggetto: Iniziativa della Biblioteca Pier Paolo Pasolini - “Premio letterario Barbara Cosentino” 

 
Il Circolo della lettura “Barbara Cosentino”, Associazione non profit attiva in Roma, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, propone il Premio letterario 

“Barbara Cosentino” riservato agli studenti frequentanti il triennio conclusivo delle Scuole 

secondarie di II grado della città metropolitana di Roma Capitale. L’iniziativa, intitolata alla 

fondatrice dell’Associazione medesima, intende valorizzare e stimolare la creatività di aspiranti 

giovani scrittori e promuovere i valori della lettura, della scrittura e della cultura in ogni sua 

manifestazione. Il Concorso prevede un premio dell’importo di € 500,00 per il primo classificato, 

offerto dalla famiglia Cosentino, nonché una serie di ulteriori riconoscimenti per i dieci elaborati 

che riceveranno i punteggi più elevati. I racconti finalisti saranno pubblicati in un volume digitale. 

Per la partecipazione al Premio è richiesta la produzione di un elaborato nella forma di racconto 

breve, inedito e non tradotto da altra lingua.  

Il termine per l’invio da parte della scuola degli elaborati  (in copia cartacea o in formato 

digitale) è il 31 gennaio 2017: quindi i testi dovranno pervenire all’insegnante referente, almeno 

dieci giorni prima per la correzione. 

Il Regolamento è consultabile 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 " 


