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San Cipriano picentino, 03.06.2021
All’intera comunità educante
All’albo on line/Al sito WEB/Agli atti scuola

Oggetto: Comunicazione vincitori 1° edizione concorso letterario-artistico “Giuseppe di
Muro”.
Con grande piacere annunciamo le vincitrici e i vincitori della 1° edizione concorso letterario-artistico
“Giuseppe di Muro”.
Durante questa edizione hanno partecipato gli studenti e le studentesse delle classi seconde della
scuola secondaria di I grado, che si sono cimentati nella produzione di un’opera artistico-letteraria.
Il tema proposto quest’anno chiedeva agli alunni di realizzare un’opera artistico-letteraria (poesia,
elaborato, disegno, fotografia, collage, elaborato multimediale) relativa ad alcuni versi dalla Divina
Commedia, particolarmente noti e significativi, che bene esemplificano la contemporaneità dei temi
trattati dal poeta.
VINCITORI 1° EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO-ARTISTICO “GIUSEPPE DI
MURO”
1° POSTO - ELIA Cecilia Pia (classe II A – plesso San Cipriano Picentino)
2° POSTO - LEONE Antonio (classe II E – plesso Castiglione del Genovesi)
3° POSTO- MARTINANGELO Teresa (classe II A – plesso San Cipriano Picentino)
4° POSTO - Menzione speciale al lavoro di PLAITANO Pietro (classe II E – plesso Castiglione del
Genovesi)
Un ringraziamento speciale va a tutti gli alunni che hanno partecipato per essersi distinti in qualità di
giovani appassionati, motivati e partecipi alle iniziative promosse dall’Istituzione scolastica.

I premi saranno consegnati venerdì 4 giugno 2021 dal Dirigente scolastico direttamente agli alunni
vincitori nelle classi di appartenenza, in orario di lezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annapaola di Martino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD)

