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Prot. n. 154/1.1                     Adrano, 09/01/2023       

COMUNICAZIONE N. 114 
Alla cortese attenzione dei 

PERSONALE DOCENTE  AGLI ALUNNI DSGA E PERSONALE ATA ALBO DELLA SCUOLA SITO WEB 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE CONCORSO QUOTIDIANO “NEWSICILIA.IT” 

Nell’ambito della presentazione del concorso “Diventa Giornalista” – Anno scolastico 2022/2023, presentato e 

promosso dal quotidiano online “Newsicilia.it”, a seguito dell’incontro informativo con il redattore responsabile, già 

tenuto in data 21 Novembre 2022, che ha illustrato le modalità di partecipazione al concorso, si invitano gli alunni a 

manifestare il proprio interesse a partecipare al già citato concorso.  

Gli alunni interessati sono invitati ad utilizzare il Format Allegato alla presente comunicazione  

Tali dichiarazioni dovranno essere consegnate alla Prof. Sangiorgio entro il 23 Gennaio 2023. 

  

Distinti saluti  

   

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof. Vincenzo Spinella 
                  (Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse) 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             
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- SCHEDA ALLEGATA: PARTECIPAZIONE CONCORSO QUOTIDIANO “NEWSICILIA.IT” - 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL LICEO “G. VERGA - P. RUSSO” – ADRANO 

 

OGGETTO: Dichiarazione di interesse partecipazione concorso quotidiano “newsicilia.it” 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a 

______________________ il __________________________________ frequentante la classe 

_________________________ di codesto Istituto, 

 

DICHIARA  

 

di essere interessato a partecipare al concorso promosso dal quotidiano “newsicilia.it”, la cui 

scadenza è fissata il 31/05/2023.  

Lo/La scrivente si impegna quindi a produrre quanto prima, e comunque entro e non oltre giorno 30 

del mese di Aprile, un articolo giornalistico a tema libero, corredato di foto, compreso tra i 2.500 e i 

3.000 caratteri (spazi inclusi) e completo del titolo e di un sommario di non oltre 100 caratteri, così 

come previsto dal bando stesso. 

 

 

Data    ___________________________ 

                                                                                              Firma 

       ____________________________________ 
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