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Ministero dell ‘ Istruzione , dell ‘ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
della Città Metropolitana di Napoli
LORO SEDI
Oggetto: Concorso di Poesie “a Paolino Iorio…poesie per un amico” - A.S. 2017/2018 -.
Si informano le SS.LL. che l’Associazione Culturale “Il Portico di Paolino” onlus, in
collaborazione e con il patrocinio morale dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola,
dell’Assessorato ai Beni Culturali del Comune di Nola e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, ha organizzato, per l’a.s. 2017/2018, il Concorso “A Paolino Iorio…poesie per un
amico”, quest’anno alla sua VIII Edizione, dal tema “… se cadrai io ti alzerò”.
Il predetto Concorso a premi, la cui finalità è quella di promuovere, valorizzare e diffondere
tra i giovani un dialogo interculturale, è rivolto agli studenti delle classi terze delle Scuole
Secondarie di 1° grado e di tutte le classi delle Scuole Secondarie di 2° grado della Città
Metropolitana di Napoli ai quali viene richiesto, in questa decima edizione, di raccontare in versi e
parole la disponibilità ad aiutare l’altro e il desiderio di protezione verso le persone amate.
Nella volontà di rendere un’azione sinergica tra le predette istituzioni, in considerazione
della valenza socio-culturale, pedagogica e formativa dell’iniziativa, le SS.LL. cureranno la
diffusione della presente nota e dell’allegato Regolamento per consentire la partecipazione degli
studenti.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la Segreteria
dell’Associazione “Il Portico di Paolino” - ai seguenti recapiti: Cell. 327.4666590 - E-mail:
porticodipaolino@libero.it -.

Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita.
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