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Data del protocollo informatico   

 

U.O.   PROGETTI NAZIONALI 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

Primarie e Secondarie di I grado  

Loro Sedi  

  

Oggetto:  Premio “la Magna Capitana” – Candidatura per partecipazione alla giuria dei giovani lettori. 

 

Facendo seguito alla comunicazione pervenuta presso questo Ufficio si informano le SS.LL. che  

 La Regione Puglia, d’intesa con il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la 

Cultura ha istituito il premio di letteratura per ragazzi e ragazze denominato Premio “la Magna 

Capitana”. Il premio è riservato a libri in lingua italiana, di carattere narrativo, poetico, e più in 

generale di fantasia o di carattere divulgativo, pubblicati nel 2021 e destinati a bambini/e e ragazzi/e 

tra i 6 e i 13 anni. Le opere iscritte al premio saranno sottoposte alla valutazione dalla Giuria tecnica 

che, composta da cinque membri di rilievo nazionale appartenenti al mondo dello studio, della 

ricerca e della promozione della letteratura per ragazzi, individuerà tre finalisti per ogni categoria. 

I libri finalisti di ogni categoria saranno letti e valutati dalla Giuria dei giovani lettori, composta 

dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi, che incontrerà in 

modalità a distanza gli autori delle opere finaliste della propria categoria 

Le classi che intendono candidarsi a far parte della Giuria dei giovani lettori possono presentare 

richiesta di partecipazione alla Segreteria del premio, scrivendo all’indirizzo 

segreteriapremio@lamagnacapitana.it , entro il giorno 21 febbraio 2022, impegnandosi a leggere i 

libri con la guida dell’insegnante che raccoglierà i voti per comunicarli alla segreteria stessa entro il 

giorno 16 maggio 2022.  

Allegati: 

• ALLEGATO_A_BANDO_premio_la_Magna_Capitana_2022 -Bando del concorso; 

• ALLEGATO_B_modulo_adesione_Premio_la_Magna_Capitana_2022. 

  
                                                          IL DIRIGENTE  

                                                                        VITO ALFONSO 
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