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  Ai Docenti di Italiano e 

  Agli Studenti  

Classi Prime di tutti gli indirizzi 
SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 

Circolare n. 133 
 

Oggetto: Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016 
 

Si comunica ai docenti che  il liceo di Stato "E. Montale" è stato selezionato dalla Fondazione Bellonci per la 

costituzione della giuria di studenti che assegnerà il Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016 
 

Il Premio Strega Ragazzi e Ragazze, alla sua prima edizione, è promosso dal Comitato promotore 
composto da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento SpA, Bologna Fiere SpA e Centro 
per il libro e la lettura (Cepell). 

Sono istituite due categorie di concorso:  di cui una per libri destinati a lettrici e lettori dagli 11 ai 15 
anni. Il Premio è assegnato da una giuria di studenti di venti scuole secondarie (di primo e secondo grado), 
distribuite sul territorio nazionale, che determineranno con il loro voto le opere prime classificate nelle due 
categorie di concorso.  

Ogni scuola selezionata dovrà costituire un gruppo di lettura composto da dieci ragazzi 
appartenenti alla stessa classe o a un gruppo interclasse, membri della giuria.  

Ogni giurato esprimerà il proprio voto indicando uno solo dei libri in gara, in forma anonima e per via 
telematica. 

Il Comitato scientifico, coordinato dal presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci Tullio De 
Mauro e composto da personalità distintesi nel mondo accademico e in vari ambiti della promozione della 
lettura - bibliotecari, insegnanti e librai – in data 9 novembre 2015 ha reso note le cinquine finaliste e la 
segreteria del premio avrà cura di distribuire le copie dei cinque libri finalisti alle scuole che compongono la 
giuria.  

Il premio sarà consegnato all’autore vincitore sabato 2 aprile 2016, in occasione del Weekend dei Giovani 
Lettori realizzato dalla Fiera del Libro per Ragazzi, che si tiene a Bologna.  
 

Il Liceo “E. Montale” è l’unico liceo selezionato a rappresentare la città di Roma, per quanto 
riguarda il Premio Strega Ragazzi e Ragazze.  

 

  Desiderando, nell’ambito del progetto “Il girasole del Montale,  costituire una giuria che sia 
rappresentativa dell’intero istituto, si richiede ai docenti delle classi prime di far pervenire uno o 

massimo due nominativi con indirizzo mail e cellulare degli studenti interessati ( in ordine di 
interesse e disponibilità) ai referenti del progetto, prof. Claudio Guerrieri e prof.ssa Daniela Sanna, entro 

e non oltre il 25 novembre 2015, personalmente o tramite posta elettronica all’indirizzo 

claudioguerrieri@tiscali.it. 
  

 
 

I referenti                   Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Guerrieri             Prof.ssa Raffaella Massacesi 

Prof.ssa Daniela Sanna 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “E. Montale”, Roma 
 

RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE 
 

per la partecipazione al Progetto "Giuria Premio Strega Ragazzi/Giovani” 
integrato nel progetto “Il Girasole del Montale” 

 
 
II sottoscritto studente del liceo E. Montale», ………………………………………..      classe ……. 

 
- chiede di partecipare al Progetto " Giuria Premio Strega Ragazzi/Giovani”” promosso dalla Fondazione 
Bellonci, anno scolastico 2015-16. 

 

Il genitore a conoscenza del progetto (per autorizzazione se minorenne e per presa visione se 

maggiorenne)………………………………………………………………………………………..   (nome-cognome)  

- è informato che il progetto è inserito nel Piano dell’Offerta Formativa del Liceo, ha come docente referenti il 

prof. C. Guerrieri e la prof.ssa Daniela Sanna 

-è informato che il progetto è promosso dalla Fondazione Bellonci e si svolge in luoghi e tempi determinati 

dalla stessa Fondazione per lo più fuori dal contesto scolastico. 

- autorizza la partecipazione a detta attività sotto la propria responsabilità, ed in specifico autorizza alla 
partecipazione ad incontri e lezioni che si svolgano oltre l’orario scolastico e in sedi determinate dagli 

organizzatori  essendo a conoscenza che non vi sarà un docente accompagnatore ed esonerando 
la scuola da ogni responsabilità 

Si precisa che le eventuali assenze immotivate all’attività saranno comunicate ai genitori e che la 

partecipazione al progetto sarà valutata come credito formativo. 
 

 
 

 
Data……………………….                                         Firma dello studente     ………………………………………………. 

                                                               

 

            Firma del Genitore o di chi ne fa le veci 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

 


