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CIRCOLARE N. 351 

 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

3A- 3D- 3E 

 

AI DOCENTI 

Camardella G. 

Maiellaro V.  

p.c. a TUTTI I DOCENTI 
 

AL D.S.G.A  
 

AL PERSONALE ATA 
 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

OGGETTO: Premiazione “Un Poster per la Pace” a.s. 2021/22  

 

Da oltre tre decenni i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano nelle scuole e presso le 

organizzazioni giovanili un concorso per opere artistiche molto speciale. Realizzare dei 

poster sulla pace offre ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo 

di vedere la pace, offrendo al mondo l’ispirazione tramite l’arte e la creatività.  

Il tema del concorso è stato: “Siamo tutti connessi”, a cui hanno partecipato le classi seconde e terze 

del nostro Istituto. 

Si comunica alle S.V. che Venerdì 27 maggio 2022 alle ore 10:00 presso l’Auditorium del plesso 

De Amicis si effettuerà la premiazione dei 5 poster selezionati della S.S. De Amicis - Dizonno e la 

premiazione del poster vincitore a livello distrettuale. 

Durante la cerimonia, alla presenza delle docenti di arte, interverranno: il Dirigente scolastico 

dott.ssa Morano, la presidente del club LIONS De Franceschi Stefania e la referente del concorso 

Lions Visimberga Liliana.  

Le classi 3A-3D-3E si recheranno in Auditorium alle ore 9:50 per assistere alla cerimonia, 

accompagnati dai docenti.  

Si ringrazia tutta la Comunità scolastica per la preziosa attenzione e puntuale collaborazione. 

 

I responsabili del procedimento 

Proff.sse Gena e Maiellaro 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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