
 
 

 

AVVISO N° 181 a.s. 2018/2019 
 

Al personale DOCENTE   
 delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 1° grado  

dell’IC V. Mennella  

Ai genitori e agli studenti  
delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 1° grado  

dell’IC V. Mennella  

Al D.S.G.A.  Mario Whitehead 

Al personale Collaboratore Scolastico  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

Al Comando della Polizia Municipale  
                               di Lacco Ameno  

       polizialocale@comunelaccoameno.it 
 
Oggetto: Prima edizione del concorso letterario “Un incontro con Angelo Rizzoli” - 23  gennaio 
 
Si informano le SS.LL. in indirizzo che mercoledì 23 gennaio dalle ore 15:00 nell’auditorium del 

plesso Fundera gli alunni delle classi prime e seconde della scuola Secondaria parteciperanno alla 

I edizione del concorso letterario “Un incontro con Angelo Rizzoli”. 

La commissione valutatrice presieduta dalla Dirigente Scolastica Assunta Barbieri, sarà composta 

dalla responsabile del progetto, dott.ssa Massimina Monti, dall’Assessore alla cultura del Comune 

di Lacco Ameno, avv. Cecilia Prota e dal prof. Domenico Mennella. 

Gli studenti dovranno produrre un elaborato relativo alla figura di Angelo Rizzoli.  

Per permettere agli studenti un sereno espletamento del concorso, l’orario delle lezioni delle classi 

prime e seconde del giorno 23 sarà il seguente: dalle ore 08:00 alle ore 12:00. I ragazzi alle 12:00 

usciranno per rientrare a scuola alle ore 15:00. 

I docenti di sostegno degli alunni in concorso saranno presenti durante la prova. 

I docenti di strumento adatteranno il loro orario per permettere la partecipazione ai ragazzi del 

corso B. 

Il personale ausiliario che legge per conoscenza è tenuto alla predisposizione della sala e di tutto il 

necessario utile allo svolgimento del concorso.  

Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo della scuola raggiungibile al sito 

www.icmennella.gov.it e la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

                 
                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   
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