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Prot. n. 6836 - C/2

Minturno, lì 4 Ottobre 2017
C.a.:

 Ins. Sc. Dell’Infanzia
- Docenti interessati
- M. Castelli doc. collab. del DS e fiduciario responsabile plesso
- M. Paparelli docente fiduciaria responsabile plesso
- Ida Plini docente fiduciaria responsabile plesso
 Inss. Sc. Primaria
- Docenti interessati
- E. P. Orgera fiduciaria responsabile di plesso
 Inss. Scuola Secondaria I Grado
- Docenti interessati
- G. Penna doc. fiduciaria responsabile sede

•
•
•
E, p.c.:
E, p.c.:

G. Forcina doc. Collaboratice del DS
M. Castelli doc. vicario
DSGA

 Prof.ssa Maria Marricco

Presidente Associazione
Libriamoci E-mail:
adotom@hotmail.com
LL.SS. – ATTI – ALBO – SITO ISTITUTO

Oggetto: comunicazione cerimonia premio artistico letterario “Maestra Angelina”, indetto dall’Associazione
di promozione culturale “LibriAmoci” di Spigno Saturnia. Anno scolastico 2017-2018.

Si trasmette, alla presente allegata, la mail della prof.ssa Maria Marricco relativa alla cerimonia di
premiazione del concorso artistico-letterario “Maestra Angelina”, indetto dall’Associazione di promozione
culturale “LibriAmoci” di Spigno Saturnia nell’anno scolastico 2016-2017.
La premiazione è rivolta alle alunne e agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado che hanno aderito all’iniziativa. Gli stessi sono invitati a prendere parte alla manifestazione che si
terrà il 6 ottobre 2017, a partire dale ore 16.30, in località Piazza Dante - Spigno Saturnia.
Saranno consegnati i premi in palio per le categorie previste, menzioni speciali fuori graduatorie e attestati
per ogni partecipante.
Con l’invito a partecipare e vivere l'esperienza come occasione di crescita espressiva, artistica e culturale, è
gradita l’occasione per salutare cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa, ex art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

Allegati:
- e-mail della prof.ssa Maria Marricco;
- locandina invito.

