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Circ. 138
Verona, 19 ottobre 2020
Ai Genitori
Agli Studenti e alle Studentesse
Ai Docenti
Scuola Secondaria di primo grado “M.L. King”
“I.C. Madonna di Campagna e San Michele”

Ringraziamento
“70° Premio Castello di Sanguinetto” Concorso nazionale di narrativa per ragazzi.
Nell’ambito delle iniziative legate alla sensibilizzazione della lettura come valore fondamentale per la
crescita dei nostri ragazzi, ci è gradito comunicare che la classi terze della Scuola M.L. King e, in particolare
la 3G, hanno partecipato alle azioni di giuria popolare previste dal concorso letterario di narrativa per
ragazzi che hanno portato alla individuazione del libro vincitore del 70° premio (si veda locandina allegata).
I nostri studenti, guidati e accompagnati dalla prof.ssa Maria Evelina Bifulco, coordinatrice per la scuola
M.L. King delle attività previste dal concorso, hanno scritto una vibrante recensione di uno dei libri finalisti
in concorso, leggendola al pubblico durante la cerimonia tenutasi ieri, domenica 18 settembre 2020, nel
suggestivo Castello di Sanguinetto.
La kermesse, che vanta un prestigio nazionale nel panorama dei concorsi letterari, ha visto la
partecipazione di molte scuole secondarie di primo grado del territorio della provincia di Verona e ha
ospitato una giuria di esperti presieduta dal prof. Gian Paolo Marchi e dalla prof.ssa Maria Fiorenza Coppari
che ha letto e commentato alcuni passi dei libri in concorso, intervistando gli autori e offrendoci spunti di
lirismo narrativo e di riflessione emozionata, alla presenza del Sindaco di Sanguinetto, dell’Assessore alla
Cultura e dei docenti che da anni coordinano le scuole partecipanti.
Grati alla prof.ssa Bifulco per la cura educativa con cui ha condotto gli studenti e le studentesse alla
percezione profonda del valore che riserva l’incontro con la lettura dei libri, ci auguriamo di ripetere
l’iniziativa il prossimo anno accompagnando molti nostri studenti.

Un grazie, infine, ai ragazzi che hanno svolto con impegno e profondità di ‘sguardo letterario’ il compito a
loro affidato, dimostrando ancora una volta che un libro è come veliero che ci porta alla scoperta degli
innumerevoli volti dell’umano.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Graziella Benedetta Rossignoli

