
Da: Giorgi Antonella <antonella.giorgi@istruzione.it>
'Oggetto: RISERVATO ALLE SCUOLE DI I E II GRADO DELLA SARDEGNA
NAZIONALE "FILIPPO SANNA" - II EDIZIONE

Data: 17/12/2018 13:18:13

PREMIO LETTERARIO

Si trasmettono le note allegate inerenti l'oggetto.

Antonella Giorgi
U.S.R. Sardegna - Ufficio IV
Tel. 070/65664254

Ist. Compr, 'A-GRAMSCr - OSSI (SS)

Prot 0015187 del 18/12/2018
04-02 (Entrala)

#Rispetta l'ambiente per il futuro dei nostri figli; se non ti è necessario, non stampare questa mail e sii più critico nei
tuoi consumi scegliendo imprese eco-sostenibili.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente
alle persone o alla Società sopraindicati.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai
sensi dell'art. 616 c.p. che ai sensi del D.Lgs. n.196/2683.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 876/65604254 o
inviando un messaggio all'indirizzo e-isail: direzione-sardegn3@istruzione.it.
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Prot 0015187 del 18/12/2018
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Ai Dirigenti degli Istituti Secondari
di I e n Grado della Regione Sardegna

LORO SEDI

OGGETTO: PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "FILIPPO SANT>fA" U EDIZIONE 2019.

Con la presente si comunica che l'associazione di promozione sociale "Il sorriso di Filippo",
bandisce la seconda edizione del PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "FILIPPO SANNA".

n Premio, dedicato al giovane Filippo Sanna, scompai^so nel terremoto del 24 agosto del 2016, si
articola in im'unica sezione: RACCONTO INEDITO TEMATICO.

Possono partecipare al Premio le opere inedite in lingua italiana composte da autori/autrici nati
tra il 01/01/2001 e il 31/12/2005.

n  racconto dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica:
associazioneilsomsodifilippo@gmail.com.

La partecipazione al Premio è gratuita. L'invio deve avvenne entro e non oltre U 2 apiile 2019.
La cerimonia di premiazione si terrà a Rieti presso il Teatro Flavio Vespasiano.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria del Premio all'indirizzo di posta elettronica:

associazioneilsoirisodifilippo@gmail.com o alla pagina Facebook: Associazione 11 Sorriso di Filippo
Rieti.

Si allega alla presente il bando completo della scheda di partecipazione.

ILDnaCENTE

Simonetta Bonn

(documento finnato digitalmente)

Piazza Galileo Galilei, 36—09128 Cagliari - Centralino: tel. 070/650041
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