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Oggetto: Trasmissione Premio Raffaele Iuele

Si trasmette, in allegato, la comunicazione del Comune di Grimaldi, acquisita al
protocollo in data 24 maggio 2022 con n. 5645, relativa al premio" Raffaele Iuele".

In allegato le modalità di attuazione del Premio e le indicazioni operative

Dott.ssa Mariella Chiappetta

Firma autografa sostituita a meZZQstampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993



COMUNE DI GRIMALDI
Assessorato alla Cultura

PREMIO RAFFAELE IUELE
La famiglia IUELE e il Comune di Grimaldi, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di
Grimaldi, in memoria diRaffaele Iuele, indicono il presente progetto per l'assegnazione di n. 2 premi
di € 250,00 da destinare alle classi delle scuole primaria e secondaria dell'Istituto comprensivo
Mangone -Grimaldi.

Il progetto consiste nello svolgimento di un lavoro di gruppo per singola classe volto ad affrontare
una tematica di attualità a piacimento, partendo dal tema: "Un mondo che non c'è ...e quello che
invece vorrei .... " secondo forme e modalità ritenute idonee a rendere manifesti e incisivi gli ideali e
gli obiettivi futuri prefissati dagli studenti.

La selezione dei lavori realizzati sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice composta da un
rappresentante della famiglia Iuele, un rappresentante dell'amministrazione comunale di Grimaldi, un
rappresentante dell'Istituto Comprensivo di Grimaldi e un rappresentante del mondo del giornalismo.

La Commissione Giudicatrice valuterà i lavori presentati e decreterà ivincitori.

Il giudizio della Commissione Giudicatrice sarà insindacabile e inappellabile.

Le classi che intendono partecipare dovranno comunicare per iscritto l'adesione alla Segreteria
dell'Istituto Comprensivo Mangone Grimaldi in via Provinciale s.n.c. Piano Lago e consegnare gli
elaborati entro e non oltre il giorno 31 maggio 2022.

La premiazione avverrà alla presenza del Sindaco del Comune di Grimaldi e della Commissione
Giudicatrice, dei rappresentanti delle Istituzioni locali in data da concordare con le istituzioni
coinvolte, presso la Sala Madre Teresa di Calcutta.

L'Assessore alla Cultura
Dott.ssa Gabriella Occhipinn
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Per la famiglia IUELE
Prof.ssa Bianca Magliocca


