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Circ. n. 195                                                                   Voghera, 9 dicembre 2021 
 

        Ai docenti scuola primaria e secondaria  IC 

Pertini  
Al DSGA 
Agli atti  

Al sito web 
    

OGGETTO: Nona edizione bis - Premio di Letteratura per ragazzi “Luigi Heilmann” 

La Biblioteca comunale di Portalbera con la collaborazione dell’ Amministrazione Comunale di Portalbera, del 

"Civico.17” e di AmiCivico.17 - Biblioteca civica F. Pezza di Mortara, bandisce il concorso “ Nona edizione 

bis - Premio di Letteratura per ragazzi “Luigi Heilmann”. 

Il tema dell’anno 2021 è: 

 Mi guardo intorno e … (gli elaborati dovranno avere un titolo attribuito dall’autore. Mi guardo intorno e … è 

solo il tema dell’anno.) 

 Il Premio prevede 2 sezioni:  

• a) classi 4 a e 5a della scuola primaria  

• b) classi 1°, 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado 

-L’adesione al concorso è gratuita.  

I racconti dovranno essere inviati o consegnati con le seguenti modalità:  

• posta prioritaria all’indirizzo: “Biblioteca di Portalbera c/o Comune di Portalbera, via Mazzini 1, 27040 

Portalbera (PV)” con sulla busta la dicitura “Concorso di Letteratura Luigi Heilmann” entro e non oltre sabato 

9 aprile 2022 (farà fede il timbro postale).  

• consegna a mano degli elaborati stampati (in busta chiusa) al medesimo indirizzo entro e non oltre le ore 

12 del 16 aprile 2022  

• (verificare gli orari d’ufficio sul sito del comune www.comune.portalbera.pv.it ).  

Il timbro postale di spedizione o la data di accettazione faranno fede per la scadenza di presentazione. 

Si allega alla presente il regolamento del concorso. 

Cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Teresa Lopez  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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