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Alle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di Secondo Grado 

Agli USR 

OGGETTO: PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “MODELLO CAMILLERI” 

 

Con la presente per comunicarvi la l° Edizione 2022/2023 del Premio Letterario Nazionale “Modello 
Camilleri”, indetto dall’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “E. Fermi” di Arona’. 
 
Il Premio dà ampio spazio alle Scuole e ai suoi Alunni. Invitiamo dunque a prendere in considerazione 
la possibilità di far partecipare al Premio il vostro Istituto Scolastico e darne ampia divulgazione 
presso gli studenti per stimolarne la partecipazione.  
 
Scopo del nostro concorso è favorire il pensiero creativo delle giovani generazioni, attraverso 
percorsi di esplorazione e sperimentazione delle proprie capacità espressive. Si vuole altresì 
aggiungere a queste finalità di potenziamento degli obiettivi di scrittura anche la valorizzazione delle 
risorse dialettali, patrimonio di cultura e strumento di identità regionali, sul modello dello scrivere 
di Andrea Camilleri: il dialetto fa parte del bagaglio culturale che ognuno di noi porta sulle spalle ed 
è l’inevitabile segno che ci fa dire che apparteniamo ad un certo luogo, ad un certo tempo e che ci 
identifica e ci colloca nel posto preciso della nostra storia personale.  
 
Gli studenti sono quindi invitati a scrivere racconti di vario genere in lingua italiana con parti in 
dialetto. Il concorso prevede la composizione di racconti brevi, di genere vario a tema libero, in 
prosa e in lingua italiana con contaminazioni dialettali. 
 
Sono previsti tre premi consistenti in targhe, libri di Andrea Camilleri e un’antologia di brani scelti 
tra quelli indicati dalla giuria. 
Nella speranza di averVi fatto cosa gradita, ringraziamo per la Vostra disponibilità.  
In allegato il bando e la locandina del Premio. Ulteriori dettagli sono visibili sul sito dell’Istituto: 
 
https://iisenricofermiarona.it 

Cordiali saluti. 

Arona, 21/12/22 

 

                                                                                  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Amato 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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