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Ai docenti di Italiano 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Agli studenti delle terze classi della Scuola 

Secondaria di I grado 

      

Sito web  

 

Oggetto: “Premio Letterario Giovani”-   Settima edizione  - a.s. 2021/2022 

Il “Premio Letterario Giovani” è organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro – Repaci” di 

Villa San Giovanni (RC) in collaborazione con l’AICC (Associazione Italiana Cultura Classica) Columna 

Rhegina di Villa San Giovanni ed è finalizzato a:  

-  dare l’opportunità ai giovani di esprimere il loro mondo interiore e la loro creatività;  

- promuovere la diffusione della cultura umanistica;  

-  valorizzare le Eccellenze.  

È suddiviso in due sezioni, così distinte:  

- Studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio;  

- Studenti interni all’Istituto “Nostro - Repaci”. 

I premi in palio saranno:  

- Primo premio: gift card del valore di € 200,00 per acquisto libri e/o materiale scolastico;  

- Secondo premio: gift card del valore di € 150,00 per acquisto libri e/o materiale scolastico;  

- Terzo premio: gift card del valore di € 100,00 per acquisto libri e/o materiale scolastico.  

Gli studenti vincitori riceveranno in regalo l’abbonamento alla Biblioteca digitale MLOL, cui potranno 

accedere tramite il sito dell’Istituto www.nostrorepaci.edu.it 

Ogni concorrente potrà inviare un elaborato (max 5.000 battute) in lingua italiana sul seguente tema:  

“Nos non imperium neque divitias petimus, quarum rerum causa bella atque certamina omnia inter 

mortales sunt, sed libertatem, quam nemo bonus nisi cum anima simul amittit»: “Noi non cerchiamo il 

potere né la ricchezza, che fra gli uomini sono causa di guerre e contese, ma la libertà, che nessun uomo 

virtuoso perde, se non insieme con la vita”. (Sallustio Bellum Catilinae - XXXIII). 

  

Il termine ultimo per la consegna degli elaborati è fissato per il 10 Gennaio 2022 (non farà fede il timbro 

postale).  

Il regolamento del concorso, contenente tutte le informazioni necessarie e la relativa scheda di 

partecipazione, è allegato alla presente nota. 

 

Referente: Prof.ssa Maria  Richichi 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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