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Prot. n°

Conversano, vedi segnatura
A tutti gli alunni delle classi prime iscritti al concorso
Ai genitori di tutti gli alunni delle classi prime iscritti al concorso
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
Alla DSGA
e per conoscenza alla Famiglia Mastropasqua

IL DIRIGENTE

./
./
./

Visto il regolamento della "Borsa di studio Dottor Francesco Mastropasqua", approvato dal Consiglio
di questa Istituzione scolastica in data 14 marzo 2019 con delibera n. 5/5;
preso atto delle iscrizioni pervenute nei termini indicati;
sentiti i rappresentanti della Famiglia Mastropasqua;

DISPONE
./

./
./
./
./
./
./
./

la prova estemporanea, durante la quale i concorrenti realizzeranno i propri elaborati, si svolgerà il
giorno Lunedì 6 Maggio 2019, dalle 16.00 alle 20.00, nei locali della sede Carelli, in via Risorgimento
22 a Conversano;
gli elaborati in concorso dovranno sviluppare solo ed esclusivamente la tematica "LA PRIMAVERA
E I SUOI COLORI";
sul corretto svolgimento della prova vigileranno i Docenti di Arte di questo istituto Bonomo, Capriglia,
Di Palma e Rosa Lorusso;
i concorrenti avranno cura di presentarsi nella sede della prova non più tardi delle ore 15.30 muniti del
materiale indicato nel Regolamento del concorso;
prima dell'inizio e alla conclusione della prova i concorrenti firmeranno il registro di entrata/uscita;
gli elaborati, una volta terminati e comunque, anche se non terminati, non più tardi delle ore 20.00
dovranno essere consegnati a uno dei docenti presenti;
una volta consegnato il proprio elaborato, i concorrenti lasceranno la sede della prova;
per tutto quanto qui non indicato, si rimanda al Regolamento del concorso, pubblicato nel sito web
dell 'Istituto.

Il Dirigente scolastico
Pro! Adolfo Marciano
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