
 

 

Avviso n. 48 

 

Ai Docenti 

Alla Commissione Giudicatrice del Concorso 

Agli studenti e alle studentesse dell’IIS Zanotti Bianco 

Ai genitori/tutori degli studenti e delle studentesse interessati 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Bando di Concorso – Borse di Studio “Cultura e Legalità” – Consegna Borse di Studio  

Si comunica alle SS.LL. che venerdì 27 gennaio 2023 alle 10.00 avrà luogo la cerimonia di consegna delle Borse di 

studio “ Cultura e Legalità” indetta dalla “Commissione Consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della 

Corruzione e dell’Illegalità diffusa” della Regione Calabria, presso la Sala Consiliare del Comune di Marina di Gioiosa 

Ionica. Tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato al bando riceveranno un attestato. I migliori tre 

elaborati saranno premiati con una borsa di studio dal Consigliere regionale dott. Giuseppe Gelardi. 

Indicazioni Operative 

- Gli studenti e le studentesse del triennio della sede associate deIl’ITT di Marina di Gioiosa Ionica si recheranno 

alle ore 9.45 presso la Sala Consiliare accompagnati dai docenti dell’ora; al termine dell’evento faranno rientro 

in classe; 

- Gli studenti e le studentesse della classe quarta della sede associata dell’ITT di Monasterace, si recheranno in 

autonomia presso la Sala Consiliare di Marina di Gioiosa Ionica dove troveranno ad accoglierli alle ore 10.00 la 

prof.ssa Agostino Angela;  al termine dell’evento faranno rientro alle proprie abitazioni in autonomia; gli 

studenti e le studentesse che non parteciperanno alla cerimonia svolgeranno regolarmente le lezioni presso la 

sede di Monasterace; 

- Gli studenti e le studentesse delle classi quarte del Liceo Scientifico si recheranno in autonomia presso la Sala 

Consiliare  dove ci saranno ad accoglierli i professori Rossana Totino e Giuseppe Alì alle ore 10.00.  Al termine 

dell’evento faranno rientro autonomamente alle proprie abitazioni. 

La Presidente e i componenti della commissione giudicatrice sono invitate a partecipare. I responsabili di plesso 

cureranno le sostituzioni. 

Si raccomanda la massima puntualità ed il rispetto delle regole sopraindicate. 

 

         LA DIRIGENTE 

                     ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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