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                                                                                                                                            AI DOCENTI 

                                                                                                                                       Agli alunni  delle  
classi terze e quarte  

                                                                                                                                          dell’Istituto  

                                                                                                                                       Al DSGA 

Circ. n 295  

 

OGGETTO:    Primo Concorso del Festival Brancatiano  

 

Si rende noto che L’assessorato alla cultura del comune di Pachino ha bandito il primo 

concorso su VITALIANO BRANCATI . 

Scopo del concorso è proporre ai giovani una riflessione creativa sulla figura e l’opera di V. 

Brancati . 

Gli alunni dovranno realizzare un elaborato o di scrittura o di grafica o una composizione 

musicale ispirandosi alla seguente citazione :  

“ Questo vento spazza continuamente il paese e fa brillare i ciottoli come diamanti …..”  

Gli elaborati dovranno pervenire alla segreteria del Concorso (Assessorato alla cultura di via 

Matteotti , n 33) entro il 12 Maggio 2015, in duplice copia (una anonima l’altra con i dati 
dell’alunno: nome , cognome, data di nascita , contatto telefonico, classe e nome della scuola , 

nome dell’insegnante referente). 
Una giuria designerà i vincitori ed assegnerà un riconoscimento in denaro.  

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato , una targa ricordo verrà assegnata alla scuola di 
appartenenza. 

La premiazione avverrà Venerdì 22 Maggio presso il “Palmento Rudinì”. 
Al fine di illustrare il tema oggetto del concorso , giorno 4 Maggio , si terrà all’interno delle 

classi interessate  un incontro propedeutico con l’assessore Dott. ssa Calì  Gisella . 

Gli elaborati dovranno essere consegnate alle docenti Cutrona e Morana Sara le quali restano  

a disposizione per qualsiasi chiarimento .  

 Docenti referenti                                                                          

Prof.ssa M. Cutrona  

Prof.ssa  M. Rosaria Morana  

 
 

 
 

  


