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Alla Comunità Scolastica 

LICEO 

Al Registro elettronico 

Al Sito web 
 

CIRCOLARE n. 460 

 

OGGETTO: Cerimonia di premiazione della I Edizione del Concorso letterario “Maestro di 

vita”, alla memoria di Giovanni Bergantino - a.s. 2021/2022. 

 
Si comunica che mercoledì 8 giugno 2022, alle ore 19.00 presso la Sala Conferenze della 

Parrocchia della divina Provvidenza, si terrà la cerimonia di premiazione della I Edizione del 

Concorso letterario “Maestro di vita” a.s. 2021/2022, intitolato alla memoria di Giovanni 

Bergantino. 

La Cerimonia è organizzata dalla nostra Scuola e dall’Istituto Comprensivo “Palmieri-San 

Giovanni Bosco”, con il patrocinio del Comune di San Severo e la collaborazione della Diocesi di 

San Severo e dell’Associazione “Amici della Musica”. 

Nel corso della Cerimonia, saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna delle tre categorie 

del Concorso, rivolto agli alunni della Scuola primaria “San Giovanni Bosco”, della Scuola 

Secondaria di 1° Grado “Palmieri” e della Scuola Secondaria di 2° Grado “Liceo Rispoli-Tondi. 

In particolar modo, agli alunni del Liceo Rispoli-Tondi, è stato richiesto di produrre un 

elaborato scritto (tema, poesia, racconto…), sulla seguente traccia: 

Anche quando si è nella sofferenza e nel dolore, cercare e dare un senso alla vita, in una 

visione religiosa e finalistica o laica, è sicuramente difficile, ma fondamentale, per se stessi, per 

coloro con cui si vive fianco a fianco, per la società tutta. 

Si invita tutta la comunità scolastica, in primis gli alunni che hanno partecipato al concorso, a 

prendere parte alla Cerimonia, che darà modo di rendere omaggio e di ricordare Giovanni 

Bergantino, un eccellente alunno della nostra Scuola, che ha insegnato a coloro che lo hanno 

conosciuto o sono venuti a sapere della sua storia, quanto sia importante dare un senso alla propria 

vita, indipendentemente dalla condizione in cui la si affronta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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