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          A tutti gli studenti 
          Ai docenti 
 
Oggetto: Premio “Albingaunum – Nino Lamboglia” 
 

Con la presente si comunica che il dopo lavoro ferroviario di Albenga anche quest’anno organizza 

il Premio “Albingaunum – Nino Lamboglia” con l’obiettivo di promuovere la lettura raccogliendo 

contemporaneamente  le preferenze dei cittadini e soprattutto dei giovani. 

Il Premio sarà assegnato da una Giuria tecnica  secondo le modalità indicate nel regolamento 

allegato sul sito alla presente circolare, considerando in modo particolare le preferenze espresse 

dalla “Giuria dei lettori” che potrà votare l’autore preferito depositando apposita scheda in una 

delle urne distribuite in Albenga. 

Anche il nostro Liceo - in  pieno spirito di collaborazione e condivisione di un’iniziativa culturale che 

valorizza l’importanza della lettura – è sede di seggio. 

Dal 18 al 30 Maggio 2015  gli studenti troveranno, presso lo sportello di segreteria dei rispettivi plessi 

di Viale Pontelungo e Via Dante, un’urna di colore giallo e le schede per esprimere la loro 

preferenza. 

Ricordo che: 

- la preferenza può essere assegnata solo ad uno scrittore italiano e vivente; 

- il voto è segreto; 

- la Giuria Tecnica inserirà nella rosa dei possibili vincitori, tre autori segnalati dagli studenti 

delle scuole superiori di Albenga. 

Vista la validità dell’iniziativa, invito tutti gli studenti ad esprimere la loro preferenza, ed invito  tutti i 

docenti – in particolare i docenti delle materie umanistiche – a sostenere l’iniziativa in oggetto. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
Sito WEB   ⌧ SI    � NO 
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