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Circolare n. 63 

Sarzana, 24/11/2020 

Alla  C.A.   Docenti  e  classi del 
triennio dell’Istituto 

Oggetto :  GIORNO  DELLA MEMORIA : Bando di Concorso “Franco Cetrelli - 
Adriana Revere”, edizione 2020-2021 

Si comunica che anche quest’anno, in commemorazione del Giorno della Memoria,  il nostro 
Istituto parteciperà al Concorso Concorso “Franco Cetrelli - Adriana Revere” indetto come ogni 
anno da ANED , sede della Spezia , di cui si invia una copia del Bando in allegato. 

Il concorso è aperto a tutte le classi del triennio del nostro Istituto e la partecipazione a due video-
lezioni pomeridiane, che si terranno nei giorni 9 e 11 dicembre dalle  15.00 alle 17.00, tramite la 
piattaforma Meet Gsuite, con l’intervento della presedente ANED prof.ssa Doriana Ferrato e dei 
docenti referenti,  dà diritto al punto di credito formativo, rientrando a pieno titolo in una delle 
attività afferenti all’ambito di  Cittadinanza e Costituzione.  

Per quest’anno, a causa della situazione dovuta alla pandemia del COVID-19, il premio per 
gli studenti  vincitorie/o meritevoli non potrà consistere  nella partecipazione a totale o parziale 
carico di ANED della Spezia al viaggio pellegrinaggio nei Campi nazisti che solitamente si svolge 
nel mese di Maggio. Gli studenti vincitori e meritevoli riceveranno  un buono premio utilizzabile 
per l’acquisto di sussidi didattici, materiale scolastico e iniziative culturali. Il buono premio avrà 
validità dal mese di gennaio 2021 al mese di settembre 2021 e sarà rimborsabile alla presentazione 
di ricevuta/scontrino. Sono previste due categorie di vincitori: 1)  Per i lavori   primi tre classificati  
é corrisposto un buono premio, come sopra, di € 500,00.  2)  Per ulteriori 10 lavori meritevoli è 
corrisposto   un buono premio   di € 200,00. 

Gli studenti interessati a partecipare  sono pregati di darne comunicazione  entro e non oltre 
le 13.30 del 4 dicembre tramite invio mail  ai proff.  

Palumbo Alessandro (alessandro.palumbo@parentucelli-arzela.edu.it),  

Amodio Giovanna  (giovanna.amodio@parentucelli-arzela.edu.it),  

Casabianca  Ilaria (ilaria.casabianca@parentucelli-arzela.edu.it)  

In allegato : Bando di Concorso 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Generoso Cardinale 
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