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A studentesse e studenti 

classi seconde e triennio di tutti gli indirizzi  
Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle/ai docenti 
Alla segreteria alunni 

Al sito web 
 

 
 
Oggetto: "Concorso Campiello Giovani" 2021 - 26a edizione (PCTO) 

Incontro 23 novembre 
 
Come anticipato nell’avviso del 9 novembre u.s., al quale si rinvia per le informazioni generali 
sul Concorso, si comunica che lunedì 23 novembre dalle ore 16:00 alle ore 17:00 si svolgerà 
un incontro on-line che prevede, dopo il saluto della Dirigente Scolastica, i seguenti interventi: 
Stefania Zuccolotto, imprenditrice, componente del Comitato di Gestione del Premio 
Campiello con delega al Campiello Giovani; 
Remo Rapino, vincitore del Premio Campiello 2020 con il libro "Vita, morte e miracoli di 
Bonfiglio Liborio"; 

Michela Panichi, vincitrice del concorso Campiello Giovani 2020 con il racconto "Meduse" 
(allegato in formato pdf a questo avviso) 
A dialogare con gli autori sarà Davide Stefanato, attore e regista. 
 
L'evento si terrà sulla piattaforma go towebinar . 
Il link per il collegamento è il seguente: 
https://register.gotowebinar.com/register/5735769943120148239 
 

Chi desidera partecipare dovrà iscriversi inserendo il proprio nome, cognome ed indirizzo email, 
dovrà inoltre dare adesione alla privacy. Si raccomanda di provvedere in anticipo 
all’iscrizione e di collegarsi 10 minuti prima dell’orario d’inizio. 
Tutti i recapiti dei partecipanti, al termine dell'evento, verranno cancellati dal server in 
conformità alle leggi vigenti in tema di privacy. 
All’evento del 23 novembre parteciperanno almeno 3 alunni/e per ogni classe seconda, 
terza, quarta e quinta dei diversi indirizzi liceali (41 classi: in totale 123 alunni); si potrà 
dare la precedenza ai rappresentanti di classe, che potranno comunque cedere il posto a 
compagne/i più interessati all’iniziativa. I nominativi saranno comunicati alle/ai docenti tutor 
PCTO e alle docenti di Italiano. 
Oltre ai tre partecipanti per classe potranno aderire altri studenti particolarmente 
interessati (secondo quanto comunicato dagli organizzatori). 
Le/i docenti interessati potranno aderire con le stesse modalità di iscrizione. 
Per la partecipazione di studentesse e studenti all’incontro, considerando anche il tempo 

dedicato alla raccolta di informazioni e al resoconto cha sarà fatto ai compagni di classe, saranno 
riconosciute 2 h di PCTO. 
Per la partecipazione al Concorso (che prevede la stesura e l’invio di un testo narrativo), 
indipendente da quella all’incontro, saranno riconosciute 15 h di PCTO. 
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Si allegano al presente avviso: 

- Scheda informativa sullo scrittore Remo Rapino 
- Il racconto in formato pdf di Michela Panichi 

 
Studentesse e studenti potranno intervenire in chat e porre domande agli autori. 
 
 

 

L’Aquila, 20 novembre 2020 

 
La Dirigente 

Serenella OTTAVIANO 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 e normativa vigente) 
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