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CIRCOLARE N. 160 
del 13/02/2019 

 
Agli alunni delle classi 

 III e IV A RIM        III e IV A SIA 

III e IV B TL        III B AFM/RIM 

Ai genitori         Ai docenti  

Sede RAGUSA e Sede staccata S. CROCE CAMERINA 

 

OGGETTO: Staffetta di Scrittura Creativa 2019 SALERNO – FESTIVAL DEI GIOVANI SCRITTORI. 

 
 La Staffetta di Scrittura creativa si conclude annualmente con la visita d’Istruzione formativa collegata al 
format. Per le Scuole Superiori le occasioni di visita formativa si arricchiscono di opzioni rilevanti tra cui, per esempio, 
la Certificazione per attività di Alternanza Scuola Lavoro agli studenti del triennio che parteciperanno.   
 
 La nostra scuola intende offrire agli studenti delle suddette classi  che hanno aderito al progetto l'opportunità di 
partecipare al Festival Nazionale dei Giovani Scrittori che si terrà  a Salerno nei giorni 6, 7, 8 e 9 maggio, quando 
avverrà il conferimento per il miglior Racconto del biennio e del triennio della Scuola Secondaria Superiore di II Grado 
– categorie Junior e Senior. 
 
  Gli alunni soggiorneranno presso il Grand hotel Salerno (www.grandhotelsalerno.it) che si trova in una 
posizione privilegiata rispetto alla stazione ferroviaria (200 m) e al porto turistico (400 m), per godere delle bellezze 
della città e dei suoi famosi dintorni: a due passi dal lungomare alberato, poco distante dal centro storico e dai siti di 
rilevanza artistico-culturale. 
 La quota di partecipazione è di € 230.00 (euro duecentotrenta/00) per 3 notti in regime di pensione completa 
per ciascun componente la delegazione più spese di trasporto. Il pagamento avverrà  secondo le modalità appresso 
indicate: il 50% entro il 15 maro 2018 e il rimanente 50 %  entro e non oltre il 30 marzo 2019.   

Il bonifico deve essere intestato a : Istituto Tecnico Commerciale “Fabio Besta”  

IBAN:IT 95 C0301 917000 000 000 00 2490  

indicando nella causale: cognome, nome e classe dell’alunno/a - Staffetta di Scrittura creativa Festival dei 
giovani scrittori, Salerno. 

 Il programma definitivo sarà distribuito ai partecipanti dal docente accompagnatore; lo stesso avrà anche cura 
di ricevere  dagli alunni le autorizzazioni alla partecipazione debitamente firmate dai genitori. 

 La presente vale come comunicazione alle famiglie. 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla referente prof.ssa Rosanna Massari. 
 

Il Dirigente Scolastico  
d.ssa Antonella Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


