
UYIONE NAZiONALE 
PRO LOCO LYITALLA 

Prot, N. 000/GP/2023 

Pregmo Dirigente Scolastico 

dell'LC. "Matteo Raeli" 

Dott. Concetto Veneziano 

CSGETTO:P:cco::c 

In riferimento alla nostra proposta relativa a quanto in oggetto indicata., portiamo a 
conosce :a della S. V. che la Pro Loco di Noto ha ottenuto il parere fw orevole da parte della 
Socia Sigra Anga Argentino, la quale ha già elargito una somma per la partecipazione di 
alunni me rilevo li alle Rappresentazioni Classiche del Teatro Greco di racusa Stagione 2023. 

il Consiaiiere della Pro Loco di Noto. Corrado Casatino, ha espresso il desiderio di 
contribuire a sua volta alle spese inerenti al trasr. to degli alunni da Noto a Sìracusa e 
viceversa. 

Cornunichiamo, infine, che la sigla Argentino, in stretto contatto con la nostra Socia 
Prcfssa Giuseppina Geo iio, è stata informata sulle decisione prese. ed ha espresso il suo 
COIi5fl53 su come stiamo gestei il progetto. 

FiduciGso della realizzazione del progetto, genti lnente à, saluta. 

Preslcjente 
i....? 

Si allega fac-simile del Bando di Concorso 
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ART. li concorso riservo agli 1ur del 1V e V anno dell'Istituto Superiore 
Matteo Raelf' dì Noto 
MT. 2 E. concorso si articola in un'unica sezione: 

ART. 3 Gli elaborati devono essere di produzior personale; 
ART. 4 Gli elaborati dovranno contenere i dati scolastici dell'aluntia c il recapito 
telefonico; 
ARTI 5 Le prove si svolgerarmo c 12 ai 30 aprile .1.023 a scelta dei Dirigente; 
ART. 6 Un'apposita giuria., composta dal Dirigente Concetto Veneziarx dal 
Presidente della Pro Loco di Noto Pietro Giarratana, da due a sei insegnanti di lettere 
dell'istituto in base agli elaborati che perverranno e da tre Soci della Pro Loco di 
Noto. si riunirà dal 2 maggio 2023 e sìune' i prinai classificati e i 
meritevoli di segiaiazione; 

7 11 ~zio della gi cii sarà insindacabile la pecipazione co;porta 
accettazione delle norme dei presente regolamento; 

ARTI 8 I primi classificati v: sanno cirmati immediatLifle dog .i L 
Iella giuria; 
ARTI 9 1 vincitori parteciperamio ad una ddllc Rappcsntazioni Classiche del Teatro 
Greco di Siracusa Stacione 2023 con relativo trasporto ; loto a Siracusa e 
viceversa. 
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