
                   Liceo Statale Archita           

                                   c.m. tapc10000q – c.f.80012270734 
                                Corso Umberto I, 106/b -  74123 Taranto                           
                                                     www.liceoarchita.edu.it 
                                

Liceo Statale Archita    Sede Centrale: Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto – Tel. 0994533527  
                                               Sede Succursale: Via Pitagora, 148 – 74123 Taranto – Tel. 0994533985 
                                               Cod. Univoco fatturazione. elettronica: UFCKNZ  

                                               tap10000q@istruzione.it - tapc10000q@pec.istruzione.it       
                                               Test Center Accreditato da AICA                                                                                         

Circolare n. 197        Taranto,16/05/2020  

  

Ai Docenti  

Alle famiglie 

Agli Studenti   

e.p.c.  Al DSGA 
 
     Oggetto: Premiazione concorso letterario 
 

La scuola si è “smaterializzata” ma le menti, le voci di docenti e alunni continuano ad 
essere comunità dialoganti in grado di fare rete anche attraverso la partecipazione ai 
concorsi letterari di poesia I poeti lavorano di notte (VI edizione) e prosa Una rosa 
per un racconto (XIII edizione) indetti anche quest’anno dal Liceo Aristosseno. 
Al concorso hanno partecipato tutte le componenti del mondo della scuola ionica – 
alunni, ex alunni, docenti, genitori e personale scolastico – che hanno avuto 
l’opportunità di esprimere la loro creatività. 
Trentadue le poesie, scritte da studenti delle scuole Aristosseno, Archita, Calò e Ferraris 
Quinto Ennio, ed anche da una docente dell’istituto Majorana di Martina Franca. 
Diciotto, invece, i racconti firmati da ragazzi e ragazze di Aristosseno, Archita e degli 
altri Istituti che hanno aderito al concorso. 
La giuria, composta da docenti dell’Aristosseno e da alcuni animatori culturali, ha 
individuato sei vincitori tra i quali, con orgoglio, è stata premiata Fabiana Ciaccia, alunna 
della 2^ASP del nostro Liceo con il suo racconto “Un pomeriggio d’autunno” un ex 
aequo con il racconto “La ragazza che applaudiva nel modo sbagliato” di un’alunna del 
Liceo Aristosseno e alunni delle varie scuole che hanno aderito al concorso. 
Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti di questa “edizione… speciale” e agli 
organizzatori di questa edizione 2020. 
 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof. Francesco URSO 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 
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