
 
 

Ai DOCENTI  
di Italiano, di Storia, di Storia dell’Arte 

ed agli STUDENTI 
delle CLASSI QUARTE e QUINTE 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 269 
Comunicazione STUDENTI n. 250 

 

OGGETTO: Premio “Giuseppe Logoteta” (Letterario) e Premio “Paolo Mallamaci” (Artistico).  

 

Si rende noto che l’Associazione Culturale “Giuseppe Logoteta” ha indetto per il c.a.s. 2017/2018 la XII Borsa di 

Studio “Giuseppe Logoteta - Paolo Mallamaci”, rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di 

secondo grado della provincia di Reggio Calabria. Il concorso, il cui regolamento completo è riportato nell’allegata 

scheda di partecipazione, è articolato in due sezioni, il Premio “Logoteta” (svolgimento di un elaborato scritto) e il 

Premio “Mallamaci” (produzione di un’opera artistica originale), e prevede la messa in palio dei seguenti premi, la 

cui consegna si terrà sabato 28 aprile p.v., con una cerimonia solenne: 

 

Premio letterario 

“Giuseppe Logoteta” 

Premio artistico 

“Paolo Mallamaci” 

1° premio di € 1.000,00 1° premio di € 700,00 

2° premio di € 500,00 2° premio di € 400,00 

3° premio di € 300,00 3° premio di € 200,00 

 

Si comunica, inoltre, ai docenti in indirizzo che intendano proporre ai propri studenti la partecipazione al concorso 

in oggetto che le tracce potranno essere riservatamente richieste brevi manu al prof. Pasquale Spinella o ai 

responsabili dei plessi di Via Reggio Campi, di Via San Prospero o di Via Trabocchetto. 

Nel precisare che tutte le tipologie degli elaborati dovranno essere inoltrate alla Segreteria organizzativa della 

Borsa di studio entro le ore 13:00 di Giovedì 15 marzo 2018 (e non del 28 febbraio p.v., come in precedenza 

annunciato dagli organizzatori), si suggerisce ai destinatari della presente di far confluire tutti gli elaborati e le 

opere concorrenti in vicepresidenza - anche tramite un referente di plesso - entro le 13:00 di sabato 10 marzo p.v. 

 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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