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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di secondo
grado statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.

OGGETTO: IV Edizione Premio Nazionale di Critica Poetica Gino Pastega- anno 2021/2022
Si comunica che dalla Associazione Culturale OMNIA e da POESIA VENEZIA, è stata bandita la IV
Edizione del Premio Nazionale di Critica Poetica Gino Pastega- anno 2021/2022.
La scadenza del bando, aperto dal 21 marzo 2021, è prevista per il 31 Gennaio 2022.
Il Premio è rivolto agli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado.
Al concorso possono partecipare inviando i propri elaborati gli studenti di tutte le scuole secondarie di
secondo grado, singolarmente o in gruppi o per classi, coordinati da un insegnante secondo le modalità del
presente regolamento.
L’iscrizione al Concorso delle opere partecipanti potrà essere fatta dal giorno stesso di apertura del bando
(21 marzo 2021) e comunque il prima possibile per attestare la volontà di partecipazione al Concorso.
L’iscrizione è gratuita e può avvenire esclusivamente on line con l’invio di una e-mail di iscrizione all’indirizzo
g.pastega.premionazionale@gmail.com .
L’iscrizione potrà essere fatta esclusivamente da un insegnante in qualità di referente di una classe, di un
gruppo di studenti o di un singolo studente che intendano partecipare al concorso.
Per ogni ulteriore riferimento e chiarimento sulle modalità di partecipazione si invita ad una attenta lettura
del regolamento allegato.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Allegato: Regolamento
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