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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

                   Al personale ATA            

         Al sito web 

     

OGGETTO: Comunicazione primo classificato Concorso nazionale artistico, letterario, musicale e 

multimediale Antonino Scopelliti – III edizione 

 

Ho il piacere di rendere noto alla comunità scolastica che il nostro Istituto è risultato primo classificato  

per la sezione artistica della III edizione del Concorso nazionale artistico, letterario, musicale e 

multimediale “Antonino Scopelliti”, indetto dalla Fondazione Antonino Scopelliti congiuntamente ad 

ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola), in memoria del magistrato 

calabrese ucciso dalla mafia nel 1991. 

La giuria del Concorso ha infatti deliberato all’unanimità di assegnare il primo premio per la sezione 

artistica alla studentessa Federica Galletta della classe III A della Scuola Secondaria di I grado 

“G.Minasi”, aggiudicataria di borsa di studio.  

La cerimonia di premiazione avrà luogo da remoto mercoledì 19 gennaio 2022 alle ore 10:00. 

Sarà cura della docente referente condividere il link d’accesso per il collegamento della studentessa.   

 

I miei complimenti alla vincitrice, alla docente che ha seguito e coordinato l’esecuzione del lavoro, 

Prof.ssa Rosanna Palumbo, nonché alla docente referente del Concorso Prof.ssa Maria Richichi. 

Nonostante attraversiamo tempi particolarmente difficili, occasioni come questa non mancano di 

ricordare – una volta di più – che la comunità educante non si arrende, continuando a motivare i propri 

giovani alla partecipazione attiva, alla resilienza, alla crescita.  

 

“È giunto il momento di cambiare. Non c’è più tempo da perdere. La salvezza può venire solo da noi stessi prima 

come singoli poi come collettività, dalla nostra capacità di vigilare, dal nostro pretendere che i problemi vengano 

affrontati con serietà (…)” (Antonino Scopelliti) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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