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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

del primo ciclo d’istruzione 

dell’Area Metropolitana di Bari 

e provincia Bat Sud 

 
OGGETTO: Premio “La Magna Capitana” Premio Di Letteratura per Ragazzi e Ragazze per La 

Promozione della Lettura e La Valorizzazione di Autori e Editori. Candidatura Giuria dei giovani lettori 

EDIZIONE 2023 

 
Il premio, istituito dalla Regione Puglia d’intesa con il Teatro Pubblico Pugliese-Concorso Regionale per le 

Arti e la Cultura, è riservato a libri in lingua italiana, di carattere narrativo, poetico, e più in generale di 

fantasia o di carattere divulgativo, pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2022 e destinati a 

bambini/e e ragazzi/e tra i 6 e i 13 anni. 

 
I libri finalisti di ogni categoria saranno letti e valutati dalla Giuria dei giovani lettori, composta dagli 

studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi, che incontrerà in modalità a distanza 

gli autori delle opere finaliste della propria categoria. 

 
Le classi che intendono candidarsi a far parte della Giuria dei giovani lettori possono presentare richiesta 

di partecipazione alla Segreteria del premio, inviando il Modulo per candidatura Giuria dei giovani lettori 

EDIZIONE 2023 all’indirizzo segreteriapremio@lamagnacapitana.it entro le ore 12.00 del giorno 30 

novembre 2022, impegnandosi a leggere i libri con la guida dell’insegnante che raccoglierà i voti per 

comunicarli alla segreteria stessa entro il giorno 26 aprile 2023. 

 
Allegati: 

Bando edizione 2023 

Modulo di candidatura 

  

 
 

Firmato digitalmente da 
LOTITO GIUSEPPINA 
C=IT 
O=MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E RICERCA 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
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