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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

di II grado nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

p.c.  

 

          Alla Prefettura di Lecce 

  (pec istituzionale) 

 

Al Presidente della CPS di Lecce 

Carlo Pagliula  

carlomariapagliula@gmail.com  

 

 

Ai Rappresentanti della Consulta  

Studentesca Giovanile  

(per il tramite dei Dirigenti Scolastici) 

 

Sito web 

 

 
Oggetto: Concorso di scrittura, cinematografica e arti figurative “per non dimenticare” -   

                Giornata della Memoria e Giornata del Ricordo - 2022. 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, la Consulta provinciale degli studenti ha indetto un 

Concorso di scrittura creativa, cinematografia ed arti figurative in occasione della Giornata della Memoria e 

della Giornata del Ricordo (27 gennaio 2022 / 10 febbraio 2022): "per non dimenticare" - tematica: Shoah, 

Giornata della Memoria / Foibe, Giornata del Ricordo. 

Il concorso è rivolto a tutti gli allievi frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado di Lecce e 

provincia e consiste nella stesura di un elaborato originale in prosa, in poesia o in formato multimediale 

(filmato, power point, …) attinente al tema proposto, nella creazione di un cortometraggio (durata: minimo 1 

massimo 10 minuti) o di un progetto grafico inerente alle arti figurative (disegno, pittura, scultura, grafica). 
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Gli studenti interessati, dovranno far pervenire una mail con il proprio elaborato al seguente 

indirizzo: consultalecce@gmail.com entro e non oltre l’8 febbraio 2022. 

 

 

In allegato: 

- Bando del concorso 

 

 

 

 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D. Lgs: 39/1993 
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