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Prot. n. 354/C27                                     Enna, 03/02/2016 

 

 

All'USP 

 

Alla c.a. della Sig.ra Renata Ardillo     

      usp.en@istruzione.it 

 

Oggetto: Richiesta divulgazione bando Concorso Nazionale Letterario “Angelo Signorelli…la  

               magia delle favole” - 7^ Edizione.  

 

Questa Istituzione Scolastica, in continuità con quanto avviato negli anni scorsi, ha indetto, 

con il patrocinio del Comune di Enna, la 7^ edizione del Concorso Nazionale Letterario in oggetto 

per ricordare lo scrittore per l’infanzia Angelo Signorelli, nostro concittadino, vissuto per lunghi 

anni a Gorizia. 

Il Concorso, rivolto a tutte le scuole italiane, ha ricevuto larghi consensi nelle passate 

edizioni ed ha visto il coinvolgimento e il patrocinio dell’Università Kore di Enna, dell’Università 

degli  Studi di Udine ( quale sintesi della vita di Angelo Signorelli che rappresentò un “ponte” tra  

la Sicilia e il Friuli ) e dell’Osservatorio Europeo della Lettura di Siena sez. Fiabe. Hanno, inoltre, 

fatto parte della giuria d’onore personalità di rilievo letterario quali il Prof. Livio Sossi, il Prof. 

Michele Rak e il Dott. Andrea Iovino, Direttore Generale  BIMED, i quali hanno condotto anche 

seminari di formazione e aggiornamento in occasione delle precedenti manifestazioni. 

 

Nel ritenere di alto valore formativo e culturale il Concorso Nazionale Letterario “Angelo 

Signorelli…la magia delle favole” il quale ha lo scopo di: 

 ricordare lo scrittore ennese Angelo Signorelli conosciuto in Italia per le sue produzioni 

letterarie per l’infanzia e farlo conoscere ai bambini del territorio nazionale 

 promuovere divulgazione culturale 

 contribuire ad educare alla scrittura attraverso la produzione di favole e illustrazioni 

 promuovere l’amore per la lettura, lo stimolo al pensiero creativo e critico. 

 

Tenuto conto, altresì, dell’importante ricaduta socio/culturale nel territorio e considerato il 

successo registrato nelle precedenti edizioni 

SI CHIEDE 

a codesto Ufficio la divulgazione del BANDO a tutte le scuole Primarie e Secondarie di Primo 

Grado d’Italia. 

 

Nel ringraziare per l’attenzione e la disponibilità, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Filippo Gervasi 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                            art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 
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