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Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Marcianise (Caserta) 

prof. Lorenzo de Simone 

 

 

Gentile Dirigente Scolastico, 

 

Le annunciamo che le Giurie della II edizione del Premio Letterario Nazionale “Publio Virgilio 

Marone” hanno terminato il loro lavoro.  

 

La Giuria della sezione “Lavori Scolastici - Scuole Secondarie di Primo Grado” ha designato quale 

vincitore il lavoro proposto dal Suo Istituto. Il lavoro risultato meritevole è stato presentato dalle 

docenti Maria Raucci e Maria Antonella Trama. 

 

Colgo l’occasione per farLe i complimenti a nome di tutta l’organizzazione. Il lavoro dei Suoi studenti 

rientra nello spirito del Nostro Premio dedicato al Grande Poeta Latino. 

 

La cerimonia di consegna dei premi avverrà sabato 16 ottobre prossimo alle ore 17,00 nella Sala 

Convegni (ex Aula Consiliare) di Palazzo Migliaresi (largo Sedile di Porta) al Rione Terra, centro 

storico e archeologico di Pozzuoli (Napoli).  

 

È gradita la Sua presenza (o di un Suo delegato) insieme a quella dei docenti coinvolti e degli alunni, 

per il ritiro del riconoscimento. Tuttavia è prevista la diretta streaming con la possibilità di 

intervenire online. Pertanto i diplomi agli studenti saranno inviati via posta all’indirizzo dell’Istituto.  

 

 

È gradito che i vincitori, al momento della consegna del diploma (anche in maniera virtuale), possano 

fare un breve saluto e commento. 
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La modalità di intervento online e l’apposito link saranno inviati successivamente.  

 

Per motivi organizzativi Le chiedo di rispondere a questa email e di farci sapere, appena possibile, 

se sarà presente di persona o interverrà in diretta streaming.  

 

Per ogni informazione potete contattarmi (in orario pomeridiano) al seguente numero: 

393.5861941.  

 

                                                                                               distinti saluti 

 

Pozzuoli, 13 settembre 2021 

                                                                                               

                                                                                               prof. Ciro Biondi 

 


