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Amelia li, 24/05/2022 

CIRC. ALUNNI N° 250 

CIRC. DOCENTI N°336 

Ai docenti  ai genitori e agli  alunni 

 Proietti  Francesco (III A ITT)  

Classi II B ITE, IV B ITE e VA ITE Amelia 

SS di II grado 

 

Ai docenti  ai genitori e agli  alunni 

Classi III A, III B e III D “A. Vera” 

SS di I grado 

 

 

 

 

OGGETTO: Mostra “Biennale Umbria letteraria” -  modalità di partecipazione e premiazione Concorso “Ora inventiamo il 

nostro logo” 
 

Come già comunicato il nostro Istituto parteciperà attivamente alla “Biennale Umbria letteraria“ che si terrà ad Amelia il 

27, 28 e 29 Maggio 2022.  

Durante gli incontri formativi con la Dr.ssa Cinzia Adriana Proietti, organizzatrice dell’evento, sono stati individuati i ruoli 

degli alunni delle classi 4B e 5A ITE Amelia SS di II grado partecipanti attivamente all’interno dei vari eventi previsti nell’ambito della 

Mostra. 

Si ricorda che a tutti gli studenti del triennio della SS di II grado che parteciperanno ai vari eventi della Mostra verranno distribuite delle 

tesserine sulle quali sarà possibile registrare la partecipazione ai vari eventi della mostra, valida ai fini dei PCTO.  

Si ricorda inoltre che nell’ambito dell’evento previsto presso la Sala Convegni Boccarini alle ore 10:00 di domenica 29/05/2022 

verrà effettuata la premiazione del Concorso ” Ora inventiamo il nostro logo”, alla presenza del Dirigente Scolastico e del 

Referente del Progetto, Prof. Mariotti. La vincitrice del bando è la studentessa Surya Piccirilli, della classe 5 A ITE di Amelia; in 

quell’occasione verranno rilasciati a tutti i partecipanti gli attestati di partecipazione. 

 

Qui di seguito vengono date le indicazioni riguardo la partecipazione delle classi della SS di I e II grado ai singoli eventi della Mostra: 

Venerdì 27 maggio: la classe 2B ITE Amelia alle ore 9,15 partirà da scuola con le Prof.sse Crocione e Silvani per recarsi alla Sala 

Convegni Boccarini; alle ore 12,40 gli studenti saranno liberi di tornare autonomamente alle proprie abitazioni. 

Sabato 28 maggio:  

- la classe 3B “A. Vera” alle ore 9,45 partirà da scuola con le Prof.sse Cassiani e Guerrini per recarsi alla Sala Conti 

Paladini; alle 12,30 circa il gruppo partirà per rientrare  a scuola in tempo per l’uscita delle 13,05; 

- le classi 3A e 3D “A. Vera” alle ore 9,15 partiranno da scuola con le Prof.sse Piacenti e Silvani (3A) e Caneponi e Fiorini 

(3D) per recarsi alla Sala Conti Paladini; alle 12,30 circa il gruppo partirà per rientrare a scuola in tempo per l’uscita delle 

13,05. 

Gli studenti delle classi 3A ITT, 4B ITE e 5A ITE Amelia che compaiono nell’elenco allegato saranno impegnati nelle giornate del 

27, 28 e 29 maggio p.v. negli orari e nei ruoli specificati; per la partecipazione a tali attività verrà rilasciato dall’ente organizzatore un 

attestato valido ai fini dei PCTO. 

La presente vale come nomina dei docenti accompagnatori. 

La brochure dell’intero evento sarà pubblicata sul sito della scuola. 

 

C.B.- Coll. del DS 

              

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Prof.ssa Maura Lombardi 
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa, 

                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


