
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo 

” G.BRUNO –FIORE “ 
via Puccini, 1- cap. 80035-Nola (NA)  

Tel. 0818231301- Fax 08118495651-c.f. 92019700639 - Cod mecc NAIC8BC00N 

Email:naic8bc00n@istruzione.it - Posta certificata: naic8bc00n@pec.istruzione.it  

Sito web http://www.giordanobrunonola.edu.it/ 

 

 AGLI ALUNNI  INTERESSATI/ALLE FAMIGLIE  

 AI DOCENTI  

OGGETTO: PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO ”PERCHÉ RIDERE È UNA COSA ………SERIA!!” 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che L’U.S.R per la Campania, con Decreto prot. 

N.AOODRCA.U. 0017551 del 13/07/2020, ha comunicato gli esiti dei lavori della Giuria appositamente 

costituita per la valutazione degli elaborati pervenuti per le varie categorie del concorso letterario in 

oggetto.  

Molti sono gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’istituto, supportati dai docenti di 

lettere, che hanno partecipato al concorso, conseguendo risultati eccellenti e classificandosi sia come 

studenti vincitori sia come studenti meritevoli di menzione speciale.  

A tutti gli alunni partecipanti ed ai loro docenti va il mio sentito apprezzamento per l’impegno 

profuso e gli ottimi risultati conseguiti, che testimoniano  ancora una volta l’eccellente lavoro svolto 

dalla comunità scolastica dell’Istituto, in tutti gli ambiti disciplinari.   

Di seguito si riportano i nominativi degli alunni premiati: 

VINCITORI CATEGORIA A 

STUDENTE TITOLO DEL TESTO 

Romano Claudia, 

classe III C 

TAVOLOZZA   & MULTICOLORE 

MENZIONE SPECIALE CATEGORIA A 

STUDENTE 

CARBONE BENEDETTA, classe III B 

D’ASCOLI FRANCESCO, classe II E 

IOSSA LORENZO, classe II B 

SANTELLA ANNA MARIA, classe II B 

TORTORA SOFIA, classe III H. 

La consegna dei premi e delle menzioni speciali si svolgerà  martedì  28 luglio alle ore 18:00 presso 

Palazzo Migliaresi, a Pozzuoli  (Largo Sedile dei Nobili Rione Terra). Si sollecita la partecipazione alla 

premiazione degli alunni interessati, accompagnati dai genitori, precisando che sarà consentito l’accesso 

di un solo accompagnatore per alunno e di uno/massimo due docenti. 

 
Nola, 20/07/2020                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF.SSA MARIA IERVOLINO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993  
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