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UOLA SEC. 1' PADRE PIO A.LTAMUM

Prot. 0002593 del 29/06/2019
(Uscita)

Oggetto: Concorso Nazionale Pro Loco Di Giornalismo
Sconosciute - Edizion e 2019 - Sezione B

In riferimento al concorso in oggetto sitrasmette in allegato quanto segue:

scheda di partecipazione

nr. 2 copie del giomalino

CONCORSO NAZIONALE
PRO LOCO

DI GIORNALISMO SCOLASTICO
PENNE SCONOSCIUTE

53025 PIAr\CASTAGNATO (SIENA

Scolastico Penne

II Dirigente Scolastico
Prof. Claudio CRAPIS

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.3911993
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Breve presentazione del lavoro giornalistico degli alunni di 2l

Scuola Padre PIO Altamura (BA)

AGONE

Per il secondo anno consecutivo, gli alunni della classe 2ldella scuola di primo grado P.PIO di Altamura,

hanno voluto impegnarsi per rinnovare l'esperienza maturata lo scorso anno.

Naturalmente, essendo nel frattempo cresciuti, nelle loro pagine scritte troverete inseriti iriferimenti alle

numerose attività che li hanno accompagnati per l'intera durata dell'anno scolastico appena trascorso.

Confidiamo nel fatto che il lettore finale della nostra proposta che inviamo possa trovare ampi spunti di

riflessione per tutti.

Altamura 29/O6/2OL9

ln fede

Prof.ssa R. Avelluto
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Penne Sconosciute
Scheda di partecipazione edizione 2019

Questa scheda DEVE essere compilata e rispedita con i giornali prodotti per I'archiviazione
1 Nella scheda devono essere compilati tutti i campi in maniera esatta e leggibile, sia

manualmente che online
Si prega indicare solo I'indirizzo di posta elettronica effettivamente usato dalla scuola
e anche quello del referente per inserirlo nella nostra mailing list.
2 Compilare una scheda per ogni lavoro realizzato per l'archiviazione cartacea.

Si chiede l'ammissione al concorso per il seguente lavoro

AGOi\E

Si impegna a spedirlo entro il 30 giugno 2019
PRO LOCO Penne Sconosciute r-':rs.'11ii Pt:lstale l'J.r

53025 Piancastagnaio (S iena)
X Barrare la casella se disponibili a partecipare con lalle classi alla manifestazione di premiazione prevista nel mese
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Emeroteca di giornali scolastici - Piancastagnaio (Siena)
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Dati insegnante referente Dati della scuola
Nome ROSARIA Scuola Media Io Grado "PADRE PIO"

Cognome AVELLUTO hdirizzo70022 Via Agri n. I

Telefono Indirrzzo Altamura - BA -

Fax Telefono 080 3141303

Cellulare 3396711562 Fax 080 3160959

Email : r.avelluto@inwind. it Emai I bamm063 00x@istruzione. it

Emai I : rosaria.avelluto@ istruzione. it Sito Internet scuolapadrepioaltamura.edu.it
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