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Circ. n.524 

 

Docenti delle classi 3A, 4A, 5A agli  

Alunni classi 3A, 4A, 5A e loro Famiglie 

sede: Palma 

 

OGGETTO: Premiazione Concorso “L’Orlando DiVino” 

 

    Si comunica che, in riferimento al progetto Filiera Ori Preziosi, nell’ambito del 

quale si è svolto il concorso di idee per la realizzazione di bozzetti finalizzati alla 

realizzazione di etichette per bottiglie di vino, ispirate all’Orlando Furioso, proposto 

dalla MGI Marmi e Graniti d’Italia e ASSULI, la premiazione degli studenti, avrà luogo 

martedì 8 giugno 2021 dalle ore 11.00, presso l’Aula Magna del nostro Istituto. 

 

    Per ragioni di sicurezza e in rispetto delle norme anti Covid, parteciperanno gli 

studenti selezionati delle classi 3A -4A – 5A.  

  Nell’ambito della cerimonia, durante la quale saranno temporaneamente esposti 

i disegni selezionati e vincitori, saranno consegnati tre premi (1°, 2° e 3° Posto ex 

Equo) ai vincitori del concorso; inoltre saranno consegnati due ulteriori premi con 

menzione speciale (4° e 5° Posto ex equo) e sarà comunicato il nome del vincitore che 

potrà godere di una commissione diretta dell’azienda, per la realizzazione di tutte le 

altre etichette dedicate ai personaggi dell’Orlando Furioso. 
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   Tutti gli studenti dell’indirizzo di Arti Figurative che hanno partecipato 

all’iniziativa, riceveranno un presente che potranno ritirare direttamente in segreteria 

(se minorenni, tramite i loro genitori), dopo la fine dell’anno scolastico. 

 

Carrara 03/06/2021 

Il Dirigente Scolastico  
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 

 del D.Lvo  n. 39/1993 

 

 

 

  


