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Circolare n. 87  

Agli Alunni 

Ai Docenti 

   Alle Famiglie 

Proprie Sedi  

 

 OGGETTO: PRIMA EDIZIONE PREMIO “GIOVANNI RAPPAZZO” 

 

L’I.I.S. “Verona Trento-Majorana” istituisce la Prima edizione del Premio “Giovanni Rappazzo”, 

inventore messinese e docente in codesto Istituto. La tematica di riferimento riguarderà: la 

tecnologia, la scienza e l’etica. 

 Nell’ambito delle attività di formazione, informazione e collaborazione con le realtà produttive del 

nostro territorio, il concorso è rivolto agli allievi dell’I.I.S.”Verona Trento-Majorana”, i quali 

potranno presentare prodotti, elaborati e/o progetti. 

Il Premio è articolato in 2 sezioni: 

 

1. Sezione letteraria: i partecipanti potranno produrre testi letterari (solo poesie) su 

argomenti a loro piacimento. 

2. Sezione tecnica: i partecipanti produrranno manufatti, progetti o elaborati attinenti 

alla tematica suindicata.  
 

Il materiale pervenuto sarà esaminato da un’apposita giuria nominata per ogni sezione; tale giuria 

provvederà a scegliere il prodotto più originale e creativo. 

Per la sezione letteraria il termine ultimo di consegna degli elaborati è fissato per il 30 Novembre 

2018 e la giuria si riunirà giorno 03 Dicembre 2018. 

Per la sezione tecnica il termine ultimo di consegna è fissato per il 7 Dicembre e la giuria si 

riunirà giorno 10 Dicembre 2018. 

I migliori tre prodotti per ogni sezione si aggiudicheranno rispettivamente il 1° 2° e 3° premio. 

La premiazione avverrà giorno 15 Dicembre 2018 alle ore 20:00 nei locali della palestra dell’I.S.S. 

“Verona Trento-Majorana”. 

Il Concorso è inserito a corredo della “Manifestazione della tecnica e delle tecnologie  applicate” 

che si svolgerà nei giorni 13-14-15 Dicembre 2018. 

Gli elaborati per la Sezione letteraria saranno consegnati  alle Proff.  Daniela Irrera e Carla Salvini 

I prodotti per la Sezione tecnica saranno consegnati ai Proff. Francesco Mento, Giuseppe Savoca, 

Annunziata Currò. 
 

 
 IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 




