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Prot.n. 11285/04                                                            Ai Docenti Coordinatori classi quarte e quinte  

 Agli alunni delle classi quarte e quinte  

e, per loro tramite, alle famiglie  

Sede Centrale - Sede Marconi 

Sito Web 

OGGETTO: Concorso letterario e artistico per l’assegnazione della       Borsa di Studio 

“Giuseppe Logoteta” 

Si comunica che l’Associazione Culturale “Giuseppe Logoteta” ha indetto la       edizione 

del Premio Letterario Provinciale, intitolato a “Giuseppe Logoteta” e Artistico Regionale, 

intitolato a “Paolo R. Mallamaci”,  rivolto a tutti gli studenti degli ultimi due anni (IV° e V°) e 

finalizzato all’assegnazione della Borsa di Studio in oggetto. 

Nell’ambito del concorso Sezione Letteraria è istituita una Sezione Regionale dedicata alla 

Poesia e nell’ambito del concorso Sezione Artistica, è istituita una Sezione Regionale dedicata 

alle Opere multimediali, inerenti al tema del concorso. 

I concorrenti dovranno svolgere opere letterarie o artistiche attinenti alle tracce individuate, 

riguardo alle sezioni: 

- Letteraria ( Sezione Poesia) 

- Artistica (Sezione Multimediale) 

Per le modalità di partecipazione e i Premi, si rimanda  al Regolamento, allegato alla presente 

comunicazione. 

Qualora si decidesse di realizzare l’opera pittorica, l’associazione si impegna a fornire le tele 

necessarie presso la scuola di appartenenza, pertanto si invitano gli allievi a farne tempestiva 

richiesta alle docenti con incarico di funzione strumentale alunni. 

Il singolo studente potrà aderire a entrambe le due sezioni, compilando due schede di partecipazione 

distinte e separate. 

Saranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione; gli altri elaborati riceveranno eventuali 

menzioni speciali. 

La scuola di appartenenza dell’alunno vincitore della propria sezione, inoltre, riceverà un Premio 

Speciale in denaro da destinare a solidarietà interna. 



Gli elaborati e le relative schede dovranno essere consegnati alle docenti con incarico di 

FUNZIONE STRUMENTALE ALUNNI entro il 3 marzo 2020. 

La manifestazione di consegna della Borsa di Studio si terrà il 18 aprile 2020, con cerimonia 

solenne, il luogo sarà comunicato in seguito. 

 

Reggio Calabria 27/11/2019   

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Francesco Praticò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 


