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Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma) 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma) 

Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) -  
Plesso di via Vascarelle (06/9323805) – 00041 Albano (RM) 

 

Comunicazione n. 124                     Albano Laziale, 21 novembre 2021 

 

 

Alle/agli alunne/i,  

alle/ai docenti  

della Scuola primaria – classi quinte 

della Scuola secondaria – tutte le classi 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Concorso artistico – letterario “A tu per tu con Pirandello” 

La Scuola Secondaria di I grado “Marcello De Rossi”, IC Velletri Sud Ovest, indice un concorso artistico e 

letterario rivolto alle alunne e agli alunni della Scuola secondaria e delle Classi quinte della Scuola 

primaria. 

La finalità del concorso è quella di stimolare la capacità di espressione nei giovani e di ricordare la figura 

e le opere di Pirandello. 

Le/gli alunne/i sono invitate/i ad esaminare la novella “La giara”, ad approfondire una o più tematiche e 

a realizzare un’opera originale in una delle due categorie espressive richieste: 

1. Letteraria: racconto, testo teatrale, poesia, saggio breve; 

2. Grafico-figurativa: disegno, manifesto, fumetto, altra opera grafica anche in formato digitale 

(PDF). 

È possibile partecipare individualmente o come gruppo classe. 

Gli elaborati dovranno pervenire alla prof.ssa Marisa Depascale entro e non oltre il 31 marzo 2022. 

Ogni ordine di scuola può partecipare con un numero massimo di dieci elaborati; qualora il numero 

fosse superiore, verrà costituita una commissione, formata dalle/dai docenti delle classi e delle/degli 

alunne/i partecipanti, che selezionerà i dieci elaborati più rispondenti ai criteri di valutazione richiesti 

dal bando. 

Per maggiori informazioni, rivolgersi alla professoressa Marisa Depascale. 

Si allega il bando. 

          
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Luigia Mastrosanti 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  
e della connessa normativa vigente 
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