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Albenga, 13/10/2020         Circ. n. 43 

 

- Agli Studenti 

- Ai Genitori 

- Ai docenti  

- A tutti gli interessati 

OGGETTO: 23^ Edizione del Concorso Letterario Nazionale “C’era una svolta”: 

graduatoria finale e rinvio cerimonia di premiazione 

La 23^ edizione del Concorso Letterario nazionale C’era una svolta, che ha visto la 

collaborazione della scrittrice spagnola Alicia Giménez Bartlett, non è stata conclusa in modo 

regolare a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus. 

Il Concorso, inserito nelle eccellenze nazionali da parte del MIUR, deve, comunque, rispettare, 

se non nei termini, tutte le fasi previste dal regolamento.  

Tenuto conto del DPCM del 13 ottobre e del prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 

gennaio 2021, comunichiamo la decisione assunta da questo Liceo: 

La premiazione ufficiale dei 20 finalisti della 23^ edizione – a.s. 2019/2020 si terrà, 

congiuntamente a quella della 24^ edizione – a.s. 2020/2021, nel mese di giugno 2021, alla 

presenza delle due autrici – Alicia Giménez Bartlett per la 23^ edizione e Valeria Parrella per 

la 24^ edizione, all’interno di una giornata/evento dedicata alla letteratura. 

Per rispettare comunque i tempi legati alla valorizzazione delle eccellenze nazionali, si rende 

pubblica la classifica finale 2019/2020 (vedi allegato alla presente circolare) e si ricorda che tutti 

i 20 finalisti potranno essere ospiti del nostro Liceo con le modalità già comunicate loro 

direttamente. 

I finalisti piazzati dalla 1^ alla 11^ posizione riceveranno, entro dicembre 2020, il bonifico del 

premio direttamente sul conto corrente che hanno a suo tempo indicato, ai finalisti dalla 12^ alla 

20^ posizione verranno consegnati premi degli sponsor durante la giornata/evento di giugno 2021. 

Formuliamo i migliori complimenti a tutti i 20 finalisti di questa ultima travagliata edizione e ci 

auguriamo di poter accogliere, come ogni anno, le ragazze e i ragazzi accompagnati dai loro docenti 

e dai genitori e di fare conoscenza con le autrici Bartlett e Parrella, in una cornice letteraria degna 

delle eccellenze nazionali di tutti i finalisti delle due edizioni. 

Comunicheremo, appena è possibile, la data in cui si terrà, nel mese di giugno, la doppia 

premiazione. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
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