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Alla cortese attenzione

del Dirigente scolastico

e delle Funzioni strumentali,

si allegano alla presente scheda descrittiva e regolamento del progetto 'Scrivoanchio.it', alla sua XI

edizione. Il progetto è gratuito per gli studenti di ogni ordine e grado, e non richiede alcun impegno
da parte delle scuole, se non la cortese diffusione dello stesso tra gli studenti.

Agli studenti è richiesto di inviare, entro il 26 aprile 2019, un breve testo sul tema della legalità. I

finalisti vinceranno la pubblicazione dell'opera sull'Antologia Scrivoanchio.it, la trasformazione della

stessa in un'opera buffa e la possibilità di partecipare gratuitamente alla prima dell'opera. Questa si

terrà ad Alberobello a giugno 2019; vitto e alloggio sono compresi nel premio.

Certi che contribuirete alla diffusione dell'iniziativa,

ringraziamo per l'attenzione e salutiamo cordialmente,

lo Staff di Scrivoanchio.it
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