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Prot. n.  7467       Bari, 24 ottobre 2012 
Il Dirigente: Anna Cammalleri 
 

Ai Dirigenti delle scuole  
Di ogni ordine e grado della Puglia Loro sedi 

 
Ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali  

di  BARI – BRINDISI FOGGIA -LECCE - TARANTO 
Loro sedi 

 
Ai referenti degli Uffici degli ambiti territoriali  

di  BARI – BRINDISI FOGGIA -LECCE - TARANTO 
Loro sedi 

 
Al sito web dell’USR Puglia 

 

Oggetto: Mostra e Concorso “IL VELIERO PARLA...N...TÈ” 

 

Si comunica alle SS.LL. che la Rete regionale di scuole denominata “Il veliero parlante”, 

attiva dal 2008 per la promozione della lettura e della creatività attraverso la produzione di libri, organizza 

anche per l’anno scolastico 2012-13 una mostra abbinata al concorso “IL VELIERO 

PARLA...N...TÈ” . 

L’iniziativa si realizza in collaborazione con il MIUR - Direzione Generale per lo studente- , 

l’UNICEF, Italia Nostra, l’Università degli Studi del Salento, il Presidio del Libro Fondazione 

Moschettini di Copertino (Le), e con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e 

della Città di Copertino. 

Il tema del concorso per l’edizione 2012-13 è l’Ambiente, come si evince dal Bando 

allegato alla presente. 
 

 

Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno compilare il modulo(allegato1) in ogni 
sua parte (un modulo per ogni libro in concorso) e inviarlo mediante e-mail all'indirizzo 
velieroparlante.info@gmail.com entro il 15 dicembre 2012. 
 

Gli elaborati, di qualsiasi formato, materiale e tecnica, dovranno pervenire entro il 15 aprile 
2012 al seguente indirizzo 

Mostra di libri  "II veliero parla...n...te"  
Istituto Comprensivo n.4 -Giovanni Falcone,  
Via Regina Isabella - 73043 Copertino (Lecce) 
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Una apposita commissione selezionerà le opere assegnando i premi secondo quanto riportato 

di seguito: 

PREMI:  
1°  premio sezione scuola dell'infanzia 
1°  premio sezione scuola primaria 
1°  premio sezione scuola secondaria di 1° grado 
1°  premio sezione scuola secondaria di 2° grado 
 
PREMI SPECIALI:  
Filo filastrocca -premio alla rima  
Premio Castello -premio della critica  
Amico libro  -premio all’illustrazione  
Ciao Raffaella –premio alla didattica 
Premio MASSERIE DIDATTICHE –REGIONE PUGLIA 
Premio WWF Salento  
Premio ITALIA NOSTRA  
Premio UNITI PER NATURA UNICEF 
Premio LEGGO FOR LIFE 
 

La partecipazione alla mostra è gratuita e tutti i lavori che le scuole invieranno saranno 

esposti durante la mostra che si svolgerà presso il Castello di Copertino (Lecce) dal 18 al 24 maggio 

2013. 

Si confida nella cosueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato. 

 

                                                                                Il Dirigente 

                                                                                Anna Cammalleri 


