
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

«G. Tomasi di Lampedusa» 
con sezioni associate: Montevago 

92018 S. Margherita di Belìce (AG) - Via Pordenone 

C.M. AGIC80800E - C.F. 92010670849 - C.U. UF56TW 

Tel. 0925 31260 - 0925 38062 

 

 
 

 PEO: agic80800e@istruzione.it  - PEC: agic80800e@pec.istruzione.it 

 
Circolare n. 160      S. Margherita di Belice 21/03/2017 

 
 
 

Ai Docenti 
                                                                                                                                             SEDE 

 

 

Oggetto: CONCORSO DI LETTERATURA, ARTE E MUSICA “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”  - 5/6  
                 MAGGIO 2017 - Palma di Montechiaro 

 

Si comunica ai sigg. docenti che la nostra scuola ha aderito all’iniziativa di cui all’oggetto in rete con le 

istituzioni scolastiche I.C.S “A. D’Arrigo” di Palma di Montechiaro, Liceo Linguistico “N. Cassarà” e 

Liceo Classico “Umberto I”, allo scopo di stimolare i nostri giovani studenti alla conoscenza dei capolavori 

della letteratura italiana valorizzando il patrimonio culturale siciliano, appassionarli alla riscoperta dei luoghi 

sentimentali di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e degli scrittori siciliani, promuovendo la produzione di 

composizioni specifiche  

L’iniziativa prevede la partecipazione dei nostri alunni al Concorso nell’ambito delle seguenti categorie con 

max due opere realizzate per ciascuna categoria: 

- Concorso di Letteratura: Realizzazione di un tema ispirato a G. Tomasi di Lampedusa, a Luigi 

Pirandello e ai luoghi sentimentali dei due scrittori (max quattro facciate di un foglio tipo 

protocollo); 

 

- Concorso Musica Orchestra scolastica: Produzione di un brano musicale originale da parte degli 

alunni dell’orchestra del Gattopardo; (durata max sei min.); 

 

- Concorso Musica:  composizione originale/arrangiamento individuale.  

I Brani musicali dovranno essere ispirati e/o dedicati a G. Tomasi di Lampedusa e Luigi Pirandello: due 

giganti a confronto. 

- Concorso Arte: indirizzato alla scuola dell’infanzia e primaria: Realizzazione di un cartellone (cm 

50 x 70) ispirato a G. Tomasi di Lampedusa e ai luoghi del Gattopardo e a Luigi Pirandello e al 

Caos; 
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Si individuano i seguenti docenti referenti dell’iniziativa: 

- Prof. Rinaldo referente della Categoria Musica. 

- Prof.ssa Monteleone M.G.  e Flore M. E. per la categoria Letteratura. 

- Ins. Bavetta C. e Cacioppo R.  per la categoria Arte 

I referenti avranno cura di organizzare e gestire la partecipazione degli alunni al Concorso, coordinando 

insieme ai docenti di classe le attività didattiche per la realizzazione dei prodotti da inviare per la 

partecipazione al Concorso. I prodotti realizzati nelle diverse categorie dovranno pervenire in presidenza 

entro e non oltre il 22 Aprile 2017 .  

 

 

 

               Il Dirigente Scolastico  
                        Prof. Girolamo Piazza  

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi  
      dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993) 

 


