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Circ. int. n. 72
 Ai genitori/tutori e agli alunni della classi terze Scuola
Secondaria di I grado - plesso "R. Porpora"
 Ai membri della Commissione Esaminatrice "CangelosiCulotta": prof.sse Imburgia M.A., Culotta A., Randazzo G.,
Livolsi C., Piazza M. A., Russo G., Mocciaro R.
 Alla prof.ssa Re G.
 Ai docenti della scuola secondaria di I grado - Cefalù
 Sito news
 Albo
 e p.c. al DSGA

OGGETTO: BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DEGLI ALUNNI LUIGI CANGELOSI E FRANCESCO
CULOTTA A.S. 2021-22
Si comunica ai destinatari in indirizzo che la prova scritta/grafica afferente al Premio "CangelosiCulotta" si svolgerà il giorno 17 novembre 2021
I docenti di italiano e di arte, titolari delle classi terze del plesso "R. Porpora" e membri della
commissione esaminatrice, avranno cura di:
 mostrare alle classi il breve video di presentazione realizzato dai genitori dei ragazzi, cui è
intitolata la Borsa di studio
 sensibilizzare la più ampia partecipazione degli alunni, illustrando le modalità di svolgimento
del concorso
Si precisa che la partecipazione alla Borsa di studio è facoltativa. Gli alunni interessati devono
presentare entro il 12 novembre 2021 ai docenti coordinatori l'allegata autorizzazione, nella quale
indicheranno la tipologia di elaborato scelta.
La prova del concorso si svolgerà nelle rispettive classi degli alunni. La vigilanza sarà effettuata dai
docenti presenti in orario.
I docenti sono invitati a dare comunicazione della presente ai genitori, tramite gli alunni e a distribuire
le autorizzazioni
Cefalù, 08 novembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Cancila
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. “N. BOTTA” DI CEFALÙ

PREMIO "CANGELOSI-CULOTTA" 2021- AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
I sottoscritti …………………………………………………., genitori/tutori dell’alunno/a …………………………………,
frequentante la classe III sez. …….. della Scuola Secondaria di I grado, plesso “R. Porpora” di Cefalù,
con la presente
AUTORIZZANO
 il/la proprio/a figlio/a a partecipare al CONCORSO PREMIO "CANGELOSI-CULOTTA" 2021.
A tal fine si chiede di partecipare per la prova
□ SCRITTA
□ GRAFICA
che si svolgerà mercoledì 17 novembre 2021 nei locali del plesso "R. Porpora"
 la scuola e gli organizzatori:
o al trattamento dei dati personali e alla pubblicizzazione dell’elaborato unitamente
alla cessione dei relativi diritti
o all’uso delle immagini, dei suoni e di eventuali riprese video e fotografiche.
Cefalù,…../……/2021.
Firma dell’alunno/a
…………………………….……….

Firma dei genitori/tutori
………………………..…………..…………..

(da compilare entro il 12 novembre 2021)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. “N. BOTTA” DI CEFALÙ

PREMIO CANGELOSI-CULOTTA 2021- AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
I sottoscritti …………………………………………………., genitori/tutori dell’alunno/a …………………………………,
frequentante la classe III sez. …….. della Scuola Secondaria di I grado, plesso “R. Porpora” di Cefalù,
con la presente
AUTORIZZANO
 il/la proprio/a figlio/a a partecipare al CONCORSO PREMIO "CANGELOSI-CULOTTA" 2021.
A tal fine si chiede di partecipare per la prova
□ SCRITTA
□ GRAFICA
che si svolgerà mercoledì 17 novembre 2021 nei locali del plesso "R.
Porpora"
 la scuola e gli organizzatori:
o al trattamento dei dati personali e alla pubblicizzazione dell’elaborato unitamente
alla cessione dei relativi diritti
o all’uso delle immagini, dei suoni e di eventuali riprese video e fotografiche.
Cefalù,…../……/2021.
Firma dell’alunno/a
…………………………….……….
(da compilare entro il 12 novembre 2021)

Firma dei genitori/tutori
………………………..…………..…………..

