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                                       Avellino, 20 maggio  2013  
 

     Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                       Secondarie di I grado e degli IC della Provincia 
                                                                               Loro sedi 
 
    Oggetto:  Concorso fumettistico “Segnali di fumo” – Vincitori e cerimonia di 

premiazione  
 

Si comunica alle SS. LL., per opportuna conoscenza e diffusione, che la Giuria designata per 
valutare gli elaborati degli allievi partecipanti al Concorso in oggetto, promosso dal Servizio 
regionale di Mediazione culturale “YALLA”, ha concluso i suoi lavori.  

Le Istituzioni Scolastiche segnalate sono le seguenti:  
-  IC. “Capol. D.D.” di San Nicola La Strada (Ce);  
-  IC “E. De Filippo” di Poggiomarino (Na);  
-  Scuola Sec. di I grado “F. Solimena” di Napoli;  
-  IC “J.F. Kennedy” di Nusco (Av). . 
 

Le suddette Scuole sono invitate a partecipare con le proprie classi iscritte al Concorso (o 
una rappresentanza di esse) alla Giornata di Premiazione, che si terrà il giorno 28 maggio 2013, 
dalle ore 10 alle ore 13.30, presso la sede regionale di Palazzo Armieri, in via Marina 19, Napoli. 

Sono altresì invitate a partecipare, previo avviso agli organizzatori, tutte le Scuole che hanno 
partecipato al Concorso. 

Il Servizio regionale di Mediazione culturale “YALLA” comunicherà successivamente i 
nomi delle opere vincitrici, le modalità per il ritiro degli attestati di partecipazione, l’uscita della 
pubblicazione prevista nel bando di concorso.   
  Ci si complimenta vivamente con gli alunni dell’IC di Nusco, nonché con tutti gli allievi 
delle scuole irpine che hanno partecipato al concorso e con i docenti che li hanno seguiti ed 
accompagnati nel loro lavoro.  
 
                                              Il Dirigente 
                                                                                               F.to  Dott.ssa Rosa Grano  
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