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 A studentesse e studenti  
Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle docenti e ai docenti  
Alle/ai tutor PCTO 

classi 4A-4B-4C Liceo Classico 
 classi 5A-5B-5C-5D Liceo Classico 

Alla referente del progetto prof.ssa Antonietta Di Pasquale 
Alla referente PCTO prof.ssa Marina De Marco 

Alla segreteria alunni 
Sito WEB 

 
Oggetto: PCTO - ASL - Giuria “Premio Croce 2021”    
 
Anche quest’anno il Liceo Classico Cotugno farà parte delle giurie popolari che contribuiranno 
alla designazione dei vincitori del Premio Nazionale di cultura “Benedetto Croce” (sezione 
saggistica). 
Le studentesse e gli studenti interessate/i segnaleranno la loro volontà di adesione alle docenti 
tutor PCTO, che a loro volta le comunicheranno entro sabato 27 febbraio alla docente 
referente del progetto Antonietta Di Pasquale. Il numero massimo di adesioni per ogni classe 
quarta è di 7 alunne/i (21 in totale); per ogni classe quinta 2 (8 in totale).  

Per le classi quarte potranno essere comunicati elenchi con un numero superiore a 7, perché si 
potranno eventualmente compensare numeri inferiori di altre classi, mantenendo il limite totale 
previsto. La raccolta dei nominativi dei membri della giuria rispetterà l’ordine degli elenchi forniti. 
L’attività prevede la costituzione di gruppi di lettura che, guidati dalla docente referente, 
elaboreranno una scheda di valutazione condivisa del libro scelto e produrranno un brevissimo 
video. Il periodo di impegno sarà da marzo ai primi di maggio. Si prevede il riconoscimento 
complessivo di 30 ore di PCTO. 
Il giorno venerdì 5 marzo, alle ore 10.00, è previsto un collegamento on line con il Liceo 

D’Annunzio di Pescara, nel corso del quale saranno presentate le tre opere finaliste di ogni 
sezione del Premio (narrativa, saggistica, letteratura giornalistica) e il linguista Luca Serianni, 
membro della Giuria, terrà una conferenza sul tema “Il concetto di Patria nella Divina 
Commedia”. In quell’occasione saranno annunciati gli appuntamenti che, sempre da remoto, 
consentiranno di illustrare i testi alle giurie popolari. Seguirà avviso al riguardo, dopo aver 
valutato la possibilità di partecipazione. 
 
Questa la cinquina di opere candidate a finaliste per la sezione Saggistica, che saranno ridotte ad una 

terna: 

Alessandro Barbero, Dante – Laterza 

Carlo Rovelli, Helgoland – Adelphi 

Paolo D’angelo, La tirannia delle emozioni – Il Mulino 

Chiara Valerio, La matematica è politica – Einaudi 

Fabrizio Galadini, Tracce ondulanti di terremoto – Kirke 

 
La Dirigente 

Serenella OTTAVIANO 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 e normativa vigente) 
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