Al personale Docente
Ai Coordinatori di classe
Alla Ref.”Ed. alla legalità” Prof.ssa Papa
Alle studentesse e agli studenti
Al personale ATA
All’Albo-Sito web d’Istituto
Oggetto: Premio Don Peppe Diana XVII Ed. ”Salvare la Terra l’unica che abbiamo”
Si informano i destinatari della presente che l’Istituto ha aderito al premio Artistico/letterario “Salvare la terra l’unica
che abbiamo” indetto dalla Scuola pace di Casal di Principe, dal Comitato don Peppe Diana e dall’ Ass. Libera Coord.
Prov.di Caserta, dedicato al giovane Sacerdote di Casal di Principe ucciso dalla camorra il 19 Marzo 1994 mentre si
apprestava a celebrare Messa. La partecipazione al suddetto Premio prevede che gli alunni delle scuole secondarie di
II grado dovranno cimentarsi nella composizione di un breve componimento, non più di due facciate di foglio
protocollo, redatto su foglio formato A4, sulle tematiche del concorso: ”Cambiamento climatico del Pianeta che
principalmente a causa del riscaldamento globale sembra avviato verso una fine inesorabile, se non si riesce a
ribaltare modi di produrre e di consumare…” Ogni Istituto può partecipare con massimo 10 componimenti, ciascuno a
carattere personale e firmato in fondo alla pagina, indicando scuola, classe e Comune. Sono ammessi a partecipare gli
alunni di tutte le classi dell’Isiss “N. Stefanelli”.I coordinatori di ciascuna classe disponibile e i docenti del Consiglio
avranno cura della realizzazione degli elaborati che dovranno inviare entro il 28 Marzo 2020 a: Associazione Scuola di
Pace don Peppe Diana, via Schubert n°17- 81033 Casal di Principe (CE).

Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

