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Oggetto: Fwd: vincitori Premio Nazionale "Maestra Angelina" - invito alla cerimonia
di premiazione
Da: "maria marricco" <associazionelibriamoci@gmail.com>
Data: Mer, 4 Ottobre 2017 3:25 pm
A: "Preside D'Elia" <vincenzo.delia@istruzione.it>
Priorità: Normale
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---------- Messaggio inoltrato ---------Da: maria marricco <associazionelibriamoci@gmail.com>
Date: 25 settembre 2017 07:49
Oggetto: vincitori Premio Nazionale "Maestra Angelina" - invito alla
cerimonia di premiazione
A: ltic854005@istruzione.it
Gentile Dirigente, gentili Docenti,
sono lieta di comunicarvi che alcuni alunni della vostra scuola risultano
tra i finalisti del Premio artistico-letterario in oggetto. In particolare:
-

sez. A-B-C scuola infanzia Spigno
sez. B scuola infanzia Marina di Minturno
alcuni alunni delle classi V scuola primaria "V. Zangrilli" Spigno
classe II scuola primaria "V. Zangrilli" Spigno
classe IV scuola primaria "V. Zangrilli" Spigno.

Le classi nominate fanno riferimento all'a.s. 2016-2017.
Nel complimentarmi vivamente con voi e i vostri alunni per lo spessore
culturale dei lavori presentati e per l'ottima qualificazione, vi invito a
partecipare alla cerimonia di premiazione, venerdì 6 ottobre 2017 alle ore
16.30 a Spigno Saturnia, durante la quale saranno esplicitate le
classifiche delle categorie previste e consegnati i premi in palio, oltre
agli attestati per ogni partecipante.
Tutti gli alunni partecipanti sono invitati a prendere parte alla
manifestazione, essendo previste anche menzioni speciali fuori graduatoria.
Sarebbe molto gradito anche un breve intervento di saluto al pubblico da
parte del Dirigente Scolastico.
Confidando nella vostra graditissima presenza, attendo la comunicazione del
numero di partecipanti alla cerimonia, per esigenze organizzative
(Dirigente, docenti, alunni, famiglie).
Grazie.
Cari saluti.
prof.ssa Maria Marricco - presidente Associazione LibriAmoci
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