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AI Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 

 
Oggetto: Premiazione Mostra” Riflessi – Roma/Mosca” 
 

 
 
Si informa la comunità scolastica che Lunedi 18 ottobre alle ore 17:00 

presso il “Centro Russo di Scienza e Cultura”, in P.zza Benedetto Cairoli n. 6, 
Roma si svolgerà la premiazione del concorso in oggetto, che ha visto la 
partecipazione anche del NS. Istituto, risultando tra i premiati. 

Dalle ore 19:00 dello stesso giorno ci sarà l’inaugurazione della mostra 
con inviti, mentre dal giorno 19 Ottobre la mostra sarà aperta al pubblico su 

http://www.iis-amarimercuri.edu.it/
mailto:rmis09600e@pec.istruzione.it


prenotazione. La mostra sarà visibile fino al 12 novembre. 

 
Si sottolinea che le opere degli studenti premiati sono state esposte in 

Russia presso il “Centro di Arte Contemporanea Winzavod” di Mosca  dal 20 
Maggio al 13 Giugno ; a Ekaterinburg presso il  “Centro Boris Eltsin” dal 6 Luglio 
al 7 Agosto; e San Pietroburgo presso la prestigiosa sede “dell'Accademia delle 
Belle Arti”  dal 20 Agosto al 3 Settembre per arrivare infine  a Roma. 
 

Gli studenti premiati sono: 
 

Pennacchi Francesco dell’attuale classe 5CLC 
Angelino Daniele dell’attuale classe 5CLC 

De Fenzo Sofia dell’attuale 5ALC 
Maone Dafne dell’attuale 5ALC 

Ticconi Asia dell’attuale 5ALC 
 
 

Gli studenti premiati saranno presenti all’evento dove sarà possibile 
ammirare le opere selezionate. 

 
 Gli studenti raggiungeranno il luogo della premiazione in modo autonomo e sempre 
autonomamente rientreranno alle proprie abitazioni dopo la premiazione e la visita della 
mostra. 

 
I docenti accompagnatori sono i prof.ri Crocco Franco e Santucci Silvia. 

I docenti verificheranno le autorizzazioni dei genitori per l’uscita e anche le 
autorizzazioni ad eventuali riprese e foto. 

 
 
 

 
 

 
IL Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato  

in originale informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva)  
 


