Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “BRASCHI

- QUARENGHI”

VIA DI VILLA SCARPELLINI - 00028 SUBIACO (RM) - DISTRETTO 35
Codice Fiscale: 94032770581-Codice Meccanografico: RMIS051001
Tel. 06.121.125.565 - 06.121.125.566 Fax 0774.83.904– 0774.85.508
e-mail istituzionale: rmis051001@istruzione.it
PEC: RMIS051001@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito: www.braschiquarenghi.gov.it

Circ. n. 204

Subiaco, 18 maggio 2018

Agli alunni e ai docenti delle classi
III liceo classico
III liceo scientifico
IV liceo scientifico sez. A /sez. B
V liceo scientifico
V informatico sez. B
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Cerimonia di premiazione Progetto “Osservare, Descrivere, Narrare”
Il giorno 26 maggio 2018 alle ore 11.15 presso l’aula magna del nostro istituto si svolgerà la cerimonia di
premiazione a conclusione del progetto “Osservare, Descrivere, Narrare”, proposto dal Comitato “Subiaco
Città del Libro”.
Alla presenza delle autorità locali, dei rappresentanti del Comitato promotore e degli scrittori che hanno
tenuto le lezioni (Luca Attanasio, Marco Proietti Mancini e Massimo Torre) i tre studenti che si sono distinti
nella prova conclusiva di composizione di un testo narrativo riceveranno i premi previsti nel bando di
concorso.
Il primo classificato riceverà un voucher per l’iscrizione a un corso di scrittura creativa di I livello presso la
Scuola Omero di Roma (in presenza o online). Il direttore della scuola, Paolo Restuccia, sarà presente alla
premiazione e consegnerà personalmente il premio al vincitore. Il secondo e il terzo classificato riceveranno
buoni acquisto Feltrinelli, rispettivamente da 100 euro e da 50 euro.
Parteciperanno alla cerimonia i 20 studenti che hanno frequentato regolarmente le lezioni e hanno inviato
il loro elaborato finale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Allegrini Federica (4 scientifico B)
Amarandi Maria Adela (4 scientifico B)
Capitani Andrea (5 informatico B)
Cirstoiu Karina (4 scientifico B)
Ciucci Simone (4 scientifico A)
Fellini Andrea (3 classico)
Fratticci Katia (5 informatico B)
Lupi Lucrezia (4 scientifico A)
Mariozzi Martina (4 scientifico B)
Micozzi Riccardo (5 scientifico)
Mioni Lorenzo (3 scientifico)
Mucelli Anxhela (4 scientifico A)
Mulazzi Maria Vittoria (5 scientifico)
Nanni Lorenzo (4 scientifico B)
Peperoni Giuseppe (5 scientifico)

16.
17.
18.
19.
20.

Pistoia Benedetta (5 scientifico)
Poggi Luigi (3 classico)
Proietti Martina (5 scientifico)
Proietti Onori Andrea (5 informatico B)
Zaccaria Caterina (3 classico)

I suddetti alunni riceveranno durante la cerimonia un attestato di partecipazione che darà loro la possibilità
di accedere al credito scolastico.
Le classi III liceo classico, IV liceo scientifico sez. A /sez. B e V liceo scientifico parteciperanno al completo
alla cerimonia accompagnati dai loro docenti in servizio nell’orario previsto per l’evento.
E’ gradita la partecipazione delle famiglie dei ragazzi coinvolti nel progetto.
Gli studenti lasceranno la scuola al termine della cerimonia.
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