
 
   Circolare 170 del 10/02/2021                                                                                                                             

  Cefalù, 10 febbraio 2021 

                                                                                                                            AI DOCENTI DELLE CLASSI TERZE            

- AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

- AI GENITORI DELLE CLASSI TERZE 

DELLA SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO  

PLESSO PORPORA – CEFALU’ 

- AL RESPONSABILE DEL PLESSO PORPORA 

- AL DSGA 

- SITO WEB 

Oggetto: CONCORSO  BORSA DI STUDIO A.S. 2020/2021  IN MEMORIA DEGLI 
ALUNNI LUIGI CANGELOSI e    FRANCESCO CULOTTA. 
 

Si comunica alle SS.LL. che mercoledì 24 febbraio 2021 dalle ore 9: 10 alle ore 13:10 ( durata 4 h) 

si svolgerà la prova scritta o grafica prevista per la partecipazione annuale alla Borsa di studio 

“Cangelosi- Culotta”, consistente nella produzione di un elaborato scritto o grafico.  

La Commissione esaminatrice è costituita dai docenti di italiano e di arte titolari nelle classi terze, 

dalle mamme dei ragazzi ai quali è intitolata la Borsa di studio, dalla Presidente prof.ssa  Giuseppa 

Anzaldi. 

La partecipazione è libera e riservata agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

Cefalù, previa autorizzazione scritta da parte del genitore (SCHEDA di partecipazione allegata alla 

presente circolare)  da consegnare al docente di italiano della classe entro e non oltre il 18 

febbraio 2021.  

Data la situazione sanitaria attuale, la prova si svolgerà nelle rispettive classi di appartenenza.  

Pertanto si invitano i docenti in servizio nelle classi terze a programmare per il giorno indicato  

attività di recupero o di potenziamento per i ragazzi non impegnati nella prova concorsuale in 

oggetto.  

Sulla data e le modalità della cerimonia di premiazione seguirà circolare. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sebastiano Spiraglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                           
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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