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Bari, (fa fede la data di protocollo in intestazione)  

 

Al Dirigente scolastico  

dell’IISS “A. Vespucci” di Gallipoli (LE) 

prof.ssa Paola Apollonio 

leis00700d@istruzione.it  

 

e, p.c.,                                                  

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine  

e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

(BA – BR – FG –LE -TA) 

LORO SEDI 

 

Al Sito web dell’USR Puglia  

 

Oggetto: Bando “SCRIVERE IL TEATRO” a.s. 2021-22 rivolto alle scuole di ogni ordine e 

grado. Comunicazione vincitori  

 

In riferimento al concorso per le scuole “Scrivere il teatro”, emanato con nota prot. 

AOODGSIP n. 260 del 01/02/2021 e facendo seguito alla nota ministeriale prot. AOODGSIP n. 

1485 del 27.05.2022, di pari oggetto, recante i riferimenti delle scuole selezionate e segnalate, si 

comunica che la commissione di valutazione, istituita ai sensi dell’articolo 5 del bando in oggetto, 

ha selezionato, come opera vincitrice assoluta, Arca Ameriga a cura dell’IISS “A. Vespucci” di 

Gallipoli (LE) con la seguente motivazione: 

“lodevole l’approccio alla scrittura teatrale da parte di una realtà studentesca che rappresenta la 

crisi umana del nostro tempo attraverso la rilettura del Diluvio Universale. L’impianto 

drammaturgico è costruito con i colori dell’ironia e dell’arguzia propri della commedia e sviluppa 

temi cari alla nostra epoca, denunciando ad esempio la logica di selezione e di esclusione che 

governa l’accesso all’Arca. Su tutto alla fine poi domina la marcia finale illusoria e goffa verso un 

“altrove” che in realtà non esiste e di cui comunque non si sa nulla”. 

Lo scrivente Ufficio esprime vive felicitazioni alle studentesse, agli studenti e ai docenti 

coinvolti e al dirigente scolastico della scuola interessata e augura loro ulteriori brillanti successi. 

                                                                                     
IL DIRIGENTE 

Esterina Lucia Oliva 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993             

Allegato 

Nota prot. AOODGSIP n. 1485 del 27.05.2022 
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