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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
 

OGGETTO: Ospitalità finalisti C’era una svolta. 
 

Il progetto “C’era una svolta” è un concorso letterario che da 17 anni  questo Liceo bandisce 
e rivolge sia ai nostri studenti interni sia agli studenti delle Scuole italiane e, a campione, a quelli 
delle scuole italiane all’estero. 

E’ un concorso di “eccellenza” in quanto è inteso ad esplicitare, valorizzare e valutare 
capacità creative e tensioni ideali a volte  non opportunamente rilevate  nella didattica tradizionale.  

Uno scrittore di chiara fama nazionale offre ogni anno un “incipit” che gli alunni partecipanti 
nelle varie scuole aderenti al progetto, nel giorno e nelle ore stabilite, portano a termine secondo la 
loro sensibilità e libertà creativa. 

Negli anni si sono succeduti numerosi autori quali: Lorenzo Mondo, Ernesto Franco, Andrea 
De Carlo, Ernesto Ferrero, Sebastiano Vassalli, Margherita Oggero, Nico Orengo, Enrico Remmert, 
Bruno Morchio, Giuseppe Conte, Gianrico Carofiglio, Andrea Bajani, Simonetta Agnello Hornby, 
Umberto Eco, Michela Murgia e Cristina Rava.   

Paola Mastrocola è la scrittrice che ha proposto l’incipit di quest’anno e sarà proprio lei a 
premiarli il 12 aprile. 

 Nell'ultima edizione gli iscritti sono stati più di  900 e si è registrata la presenza di 34 
Scuole superiori provenienti da 11 diverse regioni e dal Liceo italiano di Parigi. 

 
Come sperimentato e ormai consolidato negli anni e consapevoli degli ottimi risultati raggiunti 

per quanto riguarda l’accoglienza e l’integrazione degli studenti, ma soprattutto per restare fedeli alla 
peculiarità che il nostro Concorso riveste (l’ospitalità dei partecipanti tra le famiglie dei nostri alunni),  
anche per questa edizione, intendiamo garantire agli alunni provenienti dalle  Regioni  limitrofe alla 
nostra, il pernottamento per la  notte di  venerdì 11 aprile;  a quelli  provenienti da Regioni più lontane o 
da Stati esteri anche la notte del 12 aprile. 

 
Giovani  studenti che si confrontano con altri studenti di altre realtà, orgogliosi delle proprie  

appartenenze e curiosi verso quelle degli altri: ecco il tratto caratteristico di “C’era una svolta” che 
vuole essere un  laboratorio annuale ricorrente e permanente di ricerca e di proposta, in grado di  
offrire ai ragazzi un’occasione di scrittura originale e creativa e di produrre eventi culturali che 
consentano ogni volta di allargare gli spazi di conoscenza e di suscitare emozioni e tensioni ideali. 
Pensiamo che non esista solo la globalizzazione dei mercati e non vorremmo peccare di presunzione ma ci 
piace immaginare questo “scambio ospitale” come un piccolo “erasmus” foriero di future esperienze di 
vita… 

 
Con la presente chiediamo la disponibilità delle famiglie ad ospitare  per 1 o 2 notti gli alunni 

partecipanti alla premiazione (sul sito del liceo al link C’era una svolta è presente la lista dei 20 
finalisti). 

 
Si precisa che l'ospitalità riguarderà il lasso di tempo tra l’arrivo dei ragazzi, previsto per le 17 

circa dell’ 11 aprile,  la cena ,il  pernottamento, la colazione del 12 aprile; per chi si fermerà ancora, la 
cena ed il pernottamento del 12 aprile.  Gli altri momenti della serata dell’ 11 (incontro con la scrittrice 
presso la sala S.Carlo di Albenga) e della giornata del 12 aprile (premiazione presso il teatro Ambra),  



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi:  SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - ARTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

compreso il pranzo (presso Palazzo Scotto Niccolari), saranno gestiti direttamente dal liceo. 
 
Naturalmente le famiglie ospitanti saranno graditi ospiti sia alla serata culturale prevista per la 

sera dell’11 aprile sia alla premiazione di sabato mattina ed infine al buffet organizzato presso Palazzo 
Scotto Niccolari. 

 
A  garanzia degli ospitanti verrà stipulata apposita assicurazione, a carico della scuola.  
 
Invitiamo pertanto le famiglie interessate ad ospitare gli studenti,  a compilare la scheda 

allegata, che dovrebbe pervenire in Segreteria, tramite gli alunni o anche tramite mail 
(segreteriagbruno@tiscali.it)     ENTRO E NON OLTRE SABATO 8 MARZO P.V. 

 
Ringraziamo in anticipo tutte le famiglie per la collaborazione che vorranno offrire e restiamo a 

disposizione per ulteriori chiarimenti e richieste nel merito. 
 
 
 
 

           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Simonetta Barile 
 

 
SitoWEB   � SI    � NO    
 
                                                                                                                                       
 
 

PROGRAMMA C’ERA UNA SVOLTA 2014 
=================================== 

VENERDI’ 11 APRILE 2014 
    ore 17,00  prima accoglienza dei partecipanti presso il Liceo di Via Dante  di ALBENGA  
    ore 18,00  affidamento alle famiglie ospitanti  
    ore 21,00  serata culturale presso Palazzo Oddo ed  incontro della città con la scrittrice Paola MASTROCOLA 

 
----------------------------------------------------------- 

SABATO 12 APRILE 2014 
  ore 9,15  accoglienza di tutti gli studenti partecipanti presso il Municipio di Albenga, PIAZZA SAN MICHELE – 
saluti del  Commissario Prefettizio o di un suo delegato 
     ore 9,30  INCONTRO CON LA SCRITTRICE   e  PREMIAZIONE  presso il Cinema Teatro AMBRA 
     ore 12,30  buffet presso PALAZZO SCOTTO NICCOLARI 
     ore 14,30  - 17,00  visita guidata del centro storico di Albenga e i suoi musei riservata agli studenti e Docenti 
ancora  ospiti 
     ore 17,30  affidamento alle famiglie, cena  e pernottamento  

     ----------------------------------------------------------- 

DOMENICA 13 APRILE 2014 
  
 Ultime partenze in mattinata 
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D I C H I A R A Z I O N E. 

 
 
 

La/Il sottoscritta/o ....................................... genitore dell'alunno ......................................................  
 
frequentante la classe .................... 
 
si dichiara disposto ad ospitare presso la propria dimora : 
 
|_|  un alunno (maschio) 
|_|  una alunna  (femmina) 
|_|  più alunni: n°. …………………………………………………………………………….       
         

partecipante/i  alla premiazione del Concorso “C’era una svolta”  organizzato dal Liceo 
Statale “G. Bruno” di Albenga, per: 

 
 

|_|  un solo pernottamento  (11 aprile) 
|_|  due pernottamenti (11 e 12 aprile) 
  
 
Resta inteso che il Liceo si assumerà ogni responsabilità legale e provvederà alla opportuna 
copertura assicurativa.  
Naturalmente il sottoscritto dovrà essere informato tempestivamente circa il nominativo 
dell’ospite e tutto quanto riguarderà gli aspetti  organizzativi e logistici della manifestazione.  
  
 
Albenga, ............... 
    
                                                                                                      Il Genitore 
                   
        ___________________________ 
 
 
 
 
 
Indirizzo e recapito telefonico: ………………………………………………….............................  
                                                  ……………………………………………………………………………….. 
                                                   ………………………………………………………………………………. 
                                                                                           

 


