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Mola di Bari, fa fede la data di protocollo 

 
Ai docenti scuola dell’Infanzia e Primaria 

Ad alunni e famiglie scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al Sito web 

 
Circolare n. 190 

 

 
Oggetto: Concorso nazionale di scrittura creativa Lo stupore dell’arcobaleno, settima edizione. 

 

Il Comune di Mola di Bari e la scuola secondaria di primo grado Alighieri-Tanzi, in rete con altre scuole, 

parrocchie e associazioni di volontariato del territorio, ha indetto la 7^ edizione del Concorso nazionale di 
scrittura creativa Lo stupore dell’arcobaleno, in memoria di Marilù Calabrese, prematuramente scomparsa nel 

2015. 

Il concorso, la cui partecipazione è gratuita e aperta a tutto il territorio nazionale ha scelto per quest’anno come 
tema “Sguardi di infinita bellezza”, che riprende un pensiero della giovane Marilù scritto in modo semplice e 

sintetico.  

La presentazione degli elaborati dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2022, secondo la modalità prevista 
all’art. 3 del Bando. 

Per maggiori dettagli si rimanda al bando allegato. 

 

Vista la valenza dell’iniziativa e certa di un accoglimento favorevole, si invitano i docenti a partecipare con i 
propri alunni al bando, nel rispetto delle modalità in esso contenute. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

f.to Olga Frate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 
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