
 

 

 

 Ai Signori Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Secondarie di Secondo Grado  

 

Oggetto: Invito partecipazione Concorso  Letterario Nazionale 

Anna Maria Giarratana “Ritorno a Itaca” 

 

Gentilissima/o Dirigente Scolastico,  

ho il piacere di invitarLa a partecipare al Concorso Letterario Nazionale dedicato ad Anna Maria 

Giarratana scrittrice, donna  di cultura e di scuola. Il Concorso Intitolato “Ritorno a Itaca”,  è 

promosso dal Club Soroptimist di Vittoria, di cui Anna Maria Giarratana fu amatissima e stimata 

socia, e si avvale del  Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa e  della Commissione 

Prefetizza del Comune di Vittoria. 

Il concorso “Ritorno a Itaca”  è rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e 

mira a suscitare nelle giovani generazioni l’amore per il sapere, la letteretura oltrechè per la lettura e 

la scrittura. Pensiamo che l'adesione al Concorso “Ritorno a Itaca” sia un'occasione importante 

anche per il suo Istituto, per avvicinare i giovani al piacere della Scrittura intesa come occasione per 

attingere alle risorse interiori di ognuno in una auspicabile discesa nei recessi della coscienza, alla 

ricerca di sé e dell’altro… come recita la quarta di copertina dell’ultima opera di Anna Maria 

Giarratana :“Dopo Itaca” – Romanzo di Penelope ed Ulisse, a cui il Concorso si ispira. 

Modulo di partecipazione e Racconto  dovranno  essere inviati entro e non oltre le ore 24 del giorno 

30/12/2020 all’indirizzo mail:  soroptimistconcorso@gmail.com 

 

I premi per i vincitori consistono in: 

1° Classificato: € 500,00 e pergamena del Premio. 

2° Classificato: € 300,00 e pergamena del Premio 

3° Classificato: € 200,00 e pergamena del Premio 

Si prevede una Cerimonia Ufficiale di Premiazione i cui dettagli verrano comunicati 

successivamente e in tempo utile. 

Si allega: 

 Regolamento Concorso 

 Modulo di Partecipazione  

 Locandina  

 

La invitiamo a voler diffondere e  promuovere il Concorso presso docenti ed alunni.  

Info all’indirizzo: https://it.padlet.com/soroptimistconcorso/ztx4p3ls4g8l 

Cordiali Saluti 

Vittoria 24/09/2020 

 La Presidente Soroptimist Vittoria 

Valeria Sanzone 
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