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COMUNICAZIONE N. 180 - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori  ATA X Albo X 

 

Bronte, 14/01/2020 

 

Oggetto:  Presentazione del Premio Themis 

 
Martedì 21 gennaio p.v., dalle ore 8.30 alle ore 9.30, nell’Aula disegno della sede centrale si svolgerà 

l’incontro di presentazione della X edizione del Premio Themis, al quale parteciperanno tre studenti per 

classe individuati dai docenti di lettere fra quelli interessati a partecipare al Concorso.  

Gli studenti partecipanti all’incontro saranno convocati ed assistiti dai docenti Sanfilippo I., Longhitano 

M.A. e Anello R. 

Il bando di concorso, a partecipazione gratuita, prevede: 

 2 sezioni a cui poter partecipare: poesia in italiano, racconto in italiano. I lavori dovranno essere inediti. 

 Di cosa trattare: poesia e racconto - tema “Libertà (Se fossi…)” 

 

“Il tema di quest’anno vuole spingere gli studenti a riflettere su un diritto fondamentale dato troppo spesso 

per scontato. Il diritto alla Libertà. Una libertà che per essere tale deve essere plurale, perché ogni essere 

umano deve essere libero di pensare, di parlare, di agire, di conoscere, di creare, di essere se stesso, di 

amare, di credere… sempre nel rispetto di leggi e regole che garantiscano al contempo tali libertà. Eppure 

ogni giorno sentiamo come queste libertà sono in tante parti del mondo negate e violate. Ma a volte non 

bisogna andare lontano. Basti pensare alla libertà di essere donna, troppe volte negata da soprusi e violenze 

anche vicino a noi…”  

 

Scadenza presentazione opere: 18 febbraio 2020. 

 

Ciascun docente di lettere favorirà la partecipazione dei propri studenti al concorso e raccoglierà gli 

elaborati prodotti che saranno inviati per il tramite della scuola. 

Gli studenti dell’I. Professionale di Adrano saranno coordinati dalle docenti Nobile e Trovato D 

 

Il bando completo è scaricabile al link 

https://www.isradice.edu.it/attachments/article/762/Bando%20di%20concorso_Premio%20Themis.pdf 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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