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Con la presente comunicazione si rende noto che l'alunna Zolea Alessia, frequentante
dell'Istituto da Lei diretto, è tra i vincitori del concorso internazionale "La brevità come
scrittura. La creatività in 140 caratteri: Twitter", quinta edizione, indetto dal Liceo Scientifico e
"Federico Il di Svevia" di Altamura.
Come specificato nel bando di concorso, il premio previsto per la sezione in lingua I
quale la studentessa ha partecipato, è il seguente:
10classificato: un tablet
Si rende noto, inoltre, che le studentesse D'Offizi Rebeccae Puglielli Francesca w"' ......",.,.",
frequentanti la classe Il B, pur non essendo risultate vincitrici, si sono tuttavia distinte per la
Tweet inviati, meritando una Menzione speciale da parte della Commissione che ha se
elaborati.
Come previsto dal Bando di concorso, tale Menzione è riconosciuta per quegli eia
non rientrando fra quelli premiati, si sono comunque distinti per la cura formale ed il valore del
Gli autori di tali elaborati riceveranno un attestato di partecipazione.
La cerimonia di premiazione e la consegna degli attestati si svolgeranno pre
"Mercadante" di Altamura giovedì 19 aprile 2018 alle ore 16:00.
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il Teatro

La S.V., insieme alle studentesse interessate, è invitata a partecipare.
L'invito è esteso alla professoressa Carla Pannoni, che ha curato il percorso didattico e fo
tivo delle
alunne proponendo la partecipazione al nostro concorso, alle famiglie delle studentesse e a quanti, tra
docenti e studenti, abbiano partecipato al concorso o abbiano interesse ad intervenire.
Per ragioni di carattere organizzativo e logistico, si prega di comunicare telefonica
ente alla
Segreteria della scuola il numero dei partecipanti entro e non oltre sabato 14 aprile 2018.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono totalmente a carico dei partecipanti e non
rimborsi spesedi alcun tipo né per i vincitori né per gli accompagnatori.
Il programma dell'evento sarà reso noto a breve tramite email.

Cordiali saluti.
Altamura, 04/04/2018
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