
 

 

 

Conversano, 7.03.2022 

Ai Dirigenti  

delle scuole della Rete 

 

OGGETTO: nuova data di scadenza del Concorso “Raccontare Di Vagno attraverso i linguaggi degli      
immaginari” 

 

A tutte le scuole facenti parte dell’Accordo di rete “Le Scuole della Puglia per il Centenario di Di Vagno”  

 

Con la presente si comunica che il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di 
Giuseppe Di Vagno, in accordo con la Commissione nominata per i concorsi, ha procrastinato la data di 
consegna dei lavori per le due categorie del Concorso “Raccontare Di Vagno attraverso i linguaggi degli 
immaginari”. 

La nuova data è fissata al 31 marzo. La consegna dei lavori dovrà quindi avvenire come da articoli 13 e 14 
del Regolamento che qui riportiamo con data aggiornata: 

Art. 13 La presentazione degli elaborati dovrà avvenire entro le ore 13:00 del 31 marzo 2022 così da 
permettere alla Commissione giudicatrice di esaminarli. I prodotti multimediali potranno essere consegnati 
con tre modalità: spedizione di supporto (pendrive, cd-rom o dvd) per posta raccomandata A/R presso la 
segreteria organizzativa del “Comitato Nazionale per la celebrazione del Centenario della morte di Giuseppe 
Di Vagno” all’indirizzo: via San Benedetto, 18 70014 Conversano (BA), consegna a mano allo stesso indirizzo, 
caricati in rete in modalità privata (Google Drive, Youtube, We transfer) fornendo comunicazione del link 
tramite email all’indirizzo scuole@centenariodivagno.it . 
 
Art. 14 La presentazione degli elaborati dovrà avvenire entro le ore 13:00 del 31 marzo 2022 così da 
permettere alla Commissione giudicatrice di esaminarli. I prodotti grafico-pittorici dovranno pervenire in 
originale per posta raccomandata A/R presso la segreteria organizzativa del “Comitato Nazionale per la 
celebrazione del Centenario della morte di Giuseppe Di Vagno” all’indirizzo: via San Benedetto, 18 70014 
Conversano (BA) o consegnati a mano allo stesso indirizzo. 
 
Resta invariato al 31 marzo il termine ultimo di invio dei nomi degli alunni partecipanti al Certamen del 12 
aprile, si ricorda che l’indirizzo mail dove scrivere resta scuole@centenariodivagno.it 
 
Restiamo sempre a disposizione per qualsiasi informazione. 
 

Cordialità 
 

Segreteria del Centenario 
 




