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Prot. 10240/2016 

Perugia, 21 novembre 2016 

 

Alle Scuole dell’Ambito Territoriale 2 – Perugia 

- all’attenzione dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti di Lettere 

 

e, p.c.    all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

- all’attenzione del Direttore 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Invito al Contest di lettura ad alta voce in onore di Ovidiu “ACCENDI LA VOCE” 

Perugia, Aula Magna ITET – 24 novembre 2016, ore 17.00 

 

Gent.mi colleghi, 

l’evento “ACCENDI LA VOCE” nasce dal desiderio di alcuni docenti e dell’Associazione 

teatrale di Pietrafitta di ricordare Ovidiu Stamulis, studente della nostra Scuola, grande lettore, 

appassionato di teatro, a cui è dedicata una sala della Biblioteca dell’Istituto. Il periodo scelto, la terza 

settimana di novembre, vuole ricordare il suo compleanno, perché Ovidiu ha lasciato come eredità alla 

sua Scuola e a coloro che lo hanno conosciuto l’amore per la vita, la gentilezza e la sensibilità verso 

tutti, la passione per le storie, i libri, la recitazione e la voglia di impegnarsi per il bene comune e per 

la difesa dei più deboli. 

Il Contest 2016, prima edizione, è rivolto agli studenti del nostro Istituto, con la finalità di 

“Anteporre il piacere della lettura alla fatica del leggere”. I partecipanti leggeranno ad alta voce, 

per una lunghezza massimo di 2 minuti, poesie, pagine preferite, testi di canzoni scelte da loro stessi. 

Essi saranno celati dietro un tendaggio in modo che giuria e pubblico possano concentrarsi 

esclusivamente sulla voce e sull’interpretazione.  

I vincitori saranno proclamati da una Giuria composta dai rappresentanti dei finanziatori e di 

Fontemaggiore, Associazione Teatrale La Badia, Teatro di Sacco, Carthago Teatro, al termine 

dell’evento; i premi consisteranno in Borse di studio da utilizzare per finanziare corsi, abbonamenti 

teatrali, abbonamenti al cinema, acquisto di libri e altri progetti culturali. 

I Docenti dell’ITET e i finanziatori dei premi hanno espresso la volontà che il Contest possa 

ripetersi annualmente e che possa essere aperto ad altre scuole del territorio, fino a raggiungere tutta 

Italia. Per questo, e nella convinzione che la promozione della lettura e dell’interpretazione dei testi sia 

un’attività di valore e trasversale a tutti gli indirizzi di studio, saremo felici di poterVi avere nostri 

ospiti la sera del 24 novembre prossimo. 

Con viva cordialità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Silvio Improta 

Allegato: locandina dell’evento 
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