
 8^ Edizione Anno 2021

PROT . 012/2021                                                                                                  Acerra 05/05/2021

Ai Dirigenti Scolastici:
1° Circolo Didattico Don Antonio Riboldi – D.S. Prof.ssa Isabella Bonfiglio

naee10100q@istruzione.it
2° Circolo Didattico Don Peppe Diana  D.S. Prof.ssa R. Coronella

   naee10200g@istruzione.it 
4° Circolo Didattico - D.S. Prof.ssa  R.Bianco

naee34400b@istruzione.it 
I.C.Don Milani-Capasso - D.S. Prof.ssa  Rita Canosa

naic8gq00t@istruzione.it
I.C.Ferrajolo-Siani  D.S. Prof.ssa CarolinaSerpico 

naic8gp002@istruzione.it
SSPG “G.Caporale” DS Prof.ssa  R. Esca

namm15100q@istruzione.it
Liceo de' Liguori  D.S. Prof.G. La Montagna

naps72000t@istruzione.it
Istituto Superiore B. Munari D.S. Prof.ssa  C. Mosca

 nais10900c@istruzione.it 
Istituto Paritario “Biancaneve”
scuola.biancaneve@libero.it

Istituto Paritario “Maria Palladino” 
istitutopalladino@virgilio.it

OGGETTO: Organizzazione 8^ Edizione Premio Piccoli Passi 2021
                      "Borsa di Studio Enzo Tanzillo”

Si comunicano alle scuole in indirizzo, aderenti al premio di cui all'oggetto, le date della prova
relativa alla borsa di studio che si terrà presso il Castello dei Conti, sala  p.t. ( ex granile) 

SCUOLA  DATA ORARIO

PRIMARIA 19/05/2021 Ore  09.00/13.00

SSPG. 20/05/2021 Ore  09.00/13.00

SS2°G. 21/05/2021 Ore  09.00/13.00

Gli alunni partecipanti saranno accolti, all'ingresso del castello, dalla docente  nominata da ogni
scuola nella Commissione di Vigilanza,  si porteranno  all'interno della sala  per la firma di presenza
e la consegna delle Schede di Iscrizione, debitamente compilate, firmate dai dirigenti scolastici e
dai genitori. 
E' vietato ai genitori l'ingresso  nel cortile e trattenersi nell'aria di raccolta, per  evitare  il formarsi  

mailto:NAIC8GQ00T@istruzione.it
mailto:istitutopalladino@virgilio.it
mailto:scuola.biancaneve@libero.it
mailto:NAIC8GP002@ISTRUZIONE.IT


di assembramenti non consentiti.
Nel  giorno  della  prova,  i  partecipanti,  dotati  di  mascherina,  si  presenteranno  muniti  di
vocabolario, due penne, mascherina di ricambio, disinfettante personale, bottiglietta d'acqua;  non
sono consentiti altri  materiali,  quali  quaderni  personali,  appunti  e   riflessioni  scritte,  temari  e
documenti sulla tematica da trattare.
Il tempo massimo per la prova è di quattro ore dall'avvio, è consentita la consegna dell'elaborato,
per chi  ritiene  di averlo completato,  al termine delle tre ore. 
Seguirà informativa per la convocazione della Commissione Esaminatrice e la manifestazione finale
con  premiazione degli studenti. 

Cordiali saluti.
   Per l'Associazione Piccoli Passi

                                                                                        Il Presidente A. Tanzillo 

A s s o c i a z i o n e    O N L U S
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