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CIRCOLARE N. 99  A TUTTI I  DOCENTI 
 

A TUTTI I GENITORI 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

OGGETTO: Concorso scolastico regionale “Antonella Diacono”- Seconda edizione 2021 

L’Associazione Anto Paninabella OdV promuove, per anno scolastico 2020/2021, la seconda edizione 

del concorso scolastico regionale “Antonella Diacono”, finalizzato a promuovere e valorizzare la 

cultura del dialogo, dell’inclusione e dell’empatia, e a prevenire l’emarginazione e il Bullismo in ogni 

sua forma. 

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e dei primi tre anni delle 

scuole secondarie di secondo grado statali e parificate della Regione Puglia. 

Le opere possono essere presentate da studenti singoli o gruppi-classe, anche di classi differenti. 

Ogni scuola secondaria può partecipare con più lavori. Ogni studente può partecipare con un solo 

elaborato. 

Gli elaborati, possono essere presentati attraverso la scuola frequentata per tramite della Dirigenza 

della stessa, compilando gli allegati A,B,C  oppure autonomamente da parte di uno o più studenti. In 

questo caso dovranno essere inviati insieme all’elaborato gli allegati D,B,C . 

 Il concorso ha come traccia la seguente frase, tratta dagli appunti di Antonella Diacono: 

“La solitudine uccide. Ma quando sei circondato da amici quasi non credi come e quanto possa 

essere devastante.” 

L’invito esplicito è a riflettere sulla solitudine in ogni sua forma: causata dall’isolamento dovuto alla    

pandemia di COVID, oppure dalla esclusione da parte di un gruppo o al Bullismo/Cyberbullismo, o al 

proprio sentirsi diversi. 

Invitiamo, pertanto, tutti i colleghi docenti a partecipare con le proprie classi a questa iniziativa che 

scade il 31 Maggio 2021. 
 

 

Proff.sse Giuseppina Ferri e Lucrezia Pascazio 

Docenti referenti del Gruppo di Lavoro Spazio Ragazzi 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina MORANO  

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