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Circ. n. 2                                         Palermo, 01.09.2021 

 

 
Alle/i docenti di Italiano delle classi IV  

Alle/gli allieve/i delle classi IV  

Alla prof.ssa A.M. Farina   

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Partecipazione attività Premio Mondello Giovani 2021 

 

 

Su invito della Fondazione Sicilia, la nostra Scuola parteciperà nell’anno scolastico 

2021/2022 alle attività della edizione 2021 del Premio Mondello Giovani.  

Il progetto è rivolto a 10 allieve/i delle classi quarte, che dovranno leggere ciascuna/o tre 

romanzi – donati alla Scuola dalla Fondazione Sicilia – e contribuire alla premiazione di uno dei 

tre, esprimendo, entro il 5 novembre 2021, il loro voto con la stesura, di una dettagliata 

motivazione. Contestualmente alla premiazione finale dell’autore del libro che risulterà vincitore, 

sarà premiata anche la motivazione considerata migliore tra quelle inviate dalle/gli allieve/i delle 

scuole partecipanti al progetto. 

Si invitano pertanto le/i docenti di Italiano in indirizzo a comunicare via mail alla prof.ssa 

Anna Maria Farina, referente del progetto, (anna.farina@liceovittorioemanuelepa.it), entro il 3 

settembre p.v., per ogni classe quarta due nominativi di allieve/i - indicandone anche l’ordine 

prioritario – segnalate/i per la partecipazione all’attività. 

Si precisa: 

➢ sarà selezionato un alunno per ogni classe quarta (8 allieve/i), gli altri due saranno 

scelti, all’interno della rosa indicata dalle/i docenti di Italiano, sulla base dei 

seguenti criteri: 

          -voto di Italiano riportato nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/21; 

          -in caso di parità, media dei voti riportati nel medesimo scrutinio. 

➢ le/gli allieve/i segnalate/i dalle/i docenti di Italiano dovranno essere 

preventivamente informate/i ed esprimere il loro consenso per la partecipazione 

al progetto.         

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Mariangela Ajello 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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