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CONCORSO LETTERARIO FABIO MORENI

 
 La Fondazione Fabio Moreni 
con il patrocinio del Comune di Cremona, indice il concorso letterario 2019 rivolto 
triennio delle scuole Secondarie di Secondo grado
 La prova consisterà nello sviluppo di un tema su argomento assegnato in occasione della
convocazione, fissata per il giorno  
 

 
alle ore 8.30, presso la sede della Fondazione Moreni (via Pennelli, 1 
presso la sede del nostro Istituto
Fabio Moreni, volontario cremonese, ucciso 
Bosnia (cfr. www.fondazionemoreni.org
 
 Per lo svolgimento della prova sono concesse sei ore.
da una Giuria composta da docenti
studio per i primi tre classificati (300 euro
 Ai primi dieci classificati sarà inoltre rilasciato un diploma di merito. A tutti i partecipanti sarà
riservato un simpatico gadget e un attestato di partecipazione.
per opere comunque meritevoli, ulteriori riconoscimenti.
primi tre classificati, sarà inoltre assegnato un buono
materiale didattico. 
 I risultati del concorso verranno resi noti il giorno della premiazione, prevista 
Fondazione Fabio Moreni il giorno domenica 26 maggio 2019 
 
 Per il nostro Istituto hanno aderito all’iniziativa:
 

 3CC:  LENTINI ALESSIA, 
 3LC :  BOLZONI SARA
 3SA :  TORRI FEDERICA
 4EA:   ROMEO FRANCESCO IVAN, MO
 5LB:  CLEMENTI MARTINA, BURATTI DIEGO

 
 Gli studenti sono convocati SABATO 30 MARZO 2019 alle ore 8.10 in aula P3.
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Albo Comunicazioni del sito WEB 

CONCORSO LETTERARIO FABIO MORENI: convocazione

 , in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona,
con il patrocinio del Comune di Cremona, indice il concorso letterario 2019 rivolto 

Secondarie di Secondo grado della Provincia di Cremona.
a consisterà nello sviluppo di un tema su argomento assegnato in occasione della

 

SABATO 30 MARZO 2019 

Fondazione Moreni (via Pennelli, 1 – 26100 Cremona) e a 
del nostro Istituto. L’argomento sarà comunque legato alla figura e

, volontario cremonese, ucciso il 29 maggio 1993 mentre trasportava aiuti umanitari
eni.org).  

Per lo svolgimento della prova sono concesse sei ore. La valutazione dei temi sarà effettuata 
da una Giuria composta da docenti o ex docenti di materie umanistiche. Sono istituite tre borse di 

300 euro, 200 euro, 100 euro).  
Ai primi dieci classificati sarà inoltre rilasciato un diploma di merito. A tutti i partecipanti sarà

riservato un simpatico gadget e un attestato di partecipazione. La Giuria si riserva il diritto di istituire, 
evoli, ulteriori riconoscimenti. A ciascuna delle scuole di appartenenza dei 

primi tre classificati, sarà inoltre assegnato un buono spesa del valore di euro 100 per acquisto di 

I risultati del concorso verranno resi noti il giorno della premiazione, prevista 
Moreni il giorno domenica 26 maggio 2019 – alle ore 19. 

Per il nostro Istituto hanno aderito all’iniziativa: 

LENTINI ALESSIA, SANGIORGIO GIULIANO 
BOLZONI SARA 
TORRI FEDERICA 
ROMEO FRANCESCO IVAN, MOSCATIELLO FABIO
CLEMENTI MARTINA, BURATTI DIEGO 

Gli studenti sono convocati SABATO 30 MARZO 2019 alle ore 8.10 in aula P3.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

.A.: CRPS00901Q 
 

Crema, 26.03.2019 

Destinatari: 
 

- Agli studenti in elenco  
- A tutti i docenti 

convocazione 

, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, 
con il patrocinio del Comune di Cremona, indice il concorso letterario 2019 rivolto a studenti del 

della Provincia di Cremona. 
a consisterà nello sviluppo di un tema su argomento assegnato in occasione della 

26100 Cremona) e a Crema, 
L’argomento sarà comunque legato alla figura e ai valori di 

mentre trasportava aiuti umanitari in 

La valutazione dei temi sarà effettuata 
Sono istituite tre borse di 

Ai primi dieci classificati sarà inoltre rilasciato un diploma di merito. A tutti i partecipanti sarà 
La Giuria si riserva il diritto di istituire, 

A ciascuna delle scuole di appartenenza dei 
spesa del valore di euro 100 per acquisto di 

I risultati del concorso verranno resi noti il giorno della premiazione, prevista a Cremona in 
 

SCATIELLO FABIO 

Gli studenti sono convocati SABATO 30 MARZO 2019 alle ore 8.10 in aula P3. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Grazia Crispiatico 


