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Circ.284 Ariccia,    11/05 /2022 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

OGGETTO: Cerimonia premiazione Concorso Letterario “Se tu segui tua stella…” 

 

Il giorno 19 maggio 2022, presso l’Auditorium della sede centrale, si terrà la 

premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso letterario  Se tu segui 

tua stella. L’iniziativa rientra fra le attività di potenziamento del Dipartimento di 

Lettere del Liceo James Joyce ed è stata l’occasione per celebrare i settecento anni 

dalla morte di Dante Alighieri. 

L’apertura al territorio ha avuto proficuo riscontro, con l’ampia partecipazione delle scuole 

secondarie di primo grado e cospicua è stata anche la partecipazione degli studenti del Liceo 

Joyce. 

La premiazione sarà un modo per attribuire un riconoscimento all’impegno degli studenti che, 

con originalità e personale rielaborazione, si sono avvicinati alla figura del sommo poeta, 

producendo lavori  diversificati.  Uno speciale ringraziamento va a tutte le docenti che hanno 

dedicato una parte della loro programmazione didattica per seguire i rispettivi studenti in 

questa attività e in particolare alle  prof.sse Veronica Olivi, Grazia Tornillo, Mary Nocentini, 

Cinzia Scordo, Maria Manes, Ilaria Maresca, che sono invitate alla premiazione. 

La  premiazione si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 12:00.  

Sono coinvolte a partecipare alla premiazione per intero le seguenti classi: 

5LC, 4LF, 3LB, 1LB 

Saranno inoltre coinvolti piccoli gruppi di studenti delle classi di seguito indicate, individuati 

dalla rispettiva docente di Lettere, compatibilmente con le attività didattiche da svolgere in 

quelle ore di lezione: 

1LC (prof.sse Nocentini-Scordo); 2LH (prof.ssa Manes); 2SB (prof.sse Maresca – Scordo); 

4LA e 4LC (prof.ssa Nocentini); 4LD(prof.ssa Tornillo); 4SB(prof.ssa Scordo); 5LF(prof.ssa 

Olivi). 

A tutti gli studenti si chiede di essere presenti in orario alle 10:00 in auditorium. 

Sono invitate a partecipare le docenti che hanno fatto parte della giuria assumendosi l’onere 

della valutazione dei numerosi lavori: prof.sse Fiorella Mariani,Fermina Tardiola, Manuela 

Valle, Fabiana Terenzi, Sabrina Radosta. 

Alla premiazione sono invitati anche gli esperti esterni, che hanno dato anche quest’anno il loro 

valido contributo: Maura Pompili e Filippo Gasperini. 

 

La referente: prof.ssa Daniela Riti 

Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


