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Circ. n. 314   Del 19/12/2022 All’Albo d’Istituto 

A tutti gli studenti 

Ai docenti di Lettere  

 

OGGETTO: Premio Internazionale di scrittura creativa piccola Giorgia Russo “una fiaba… è per  

                     sempre.” 

 

     Si comunica che l’Associazione “Con Giorgia per la Vita” bandisce, la IX Edizione del concorso 

letterario intitolato Una Fiaba… è per sempre. 

     Il concorso nasce in ricordo del drammatico evento legato alla scomparsa della piccola Giorgia 

Russo, una bambina bellissima e sanissima che a due anni e otto mesi, in una tragica mattina, viene 

trovata morta nel letto dai suoi genitori, a Mola di Bari, senza alcuna apparente causa. “Nonostante 

tutte le indagini, la scienza dei migliori istituti di ricerca nazionali ed esteri, non è riuscita a dare una 

spiegazione a questa tragedia. Dal fondo di un dolore umanamente insostenibile, l’Associazione si 

propone, nel ricordo sempre vivo di quella che, per tutti, ormai, è diventata la “Piccola Giorgia”, 

l’obbiettivo di raccogliere fondi per finanziare iniziative legate al mondo dell’infanzia”. 

     La partecipazione al concorso è gratuita. I partecipanti al concorso, per accedere alle selezioni, 

possono inviare una fiaba inedita a tema libero he non dovrà superare le due facciate in formato A4, 

dimensione carattere 12 (lunghezza media indicativa), nella modalità di seguito riportata: 

 - file Word contenente la fiaba, via mail all’indirizzo: fiabedigiorgia@gmail.com specificando, nel 

corpo della mail (e non nel file della fiaba), il nome dell’autore, la data di nascita, l’indirizzo 

(comprensivo di CAP, città, provincia, telefono e recapito mail). L’oggetto della mail dovrà contenere 

la sezione a cui ci si candida e il titolo della fiaba.  

     Gli alunni interessati - tramite il docente di Lettere - dovranno fare pervenire alla prof.ssa Allotta 

l’istanza per la partecipazione al concorso entro e non oltre il 30 Gennaio 2023.   

      Per ulteriori informazioni la prof.ssa Allotta rimane a disposizione.   

      Si allega l’intero bando.  
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Domenico Di Fatta 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa   
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