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Circolare nr. 197
Vicenza, 11 febbraio 2022
Agli Studenti
p.c. ai loro Genitori
p.c. ai Docenti
p.c. al Personale ATA
Sede

Oggetto:

concorso di scrittura creativa “XAUSA-CIMMINO” – XI edizione.

Si rappresenta che il concorso di scrittura creativa in oggetto, dedicato a due insegnanti di lettere del liceo
Quadri prematuramente scomparse: la prof.ssa Stefanella Xausa (1998) e la Prof.ssa Maria Pia Cimmino (2008),
per il corrente anno scolastico si svolgerà presso l’Aula Magna del Liceo con il seguente calendario:
Data

Orario

Studenti partecipanti

Venerdì 18 febbraio 2022

dalle ore 8:10 alle ore 12:55

30 studenti massimo del
secondo biennio e quinto anno

Venerdì 25 febbraio 2022

dalle ore 8:10 alle ore 12:55

30 studenti massimo del primo biennio

Per l’iscrizione, gli studenti interessati possono compilare, entro e non oltre martedì 15 febbraio p.v., il
modulo presente ai seguenti collegamenti:
•
•

PRIMO BIENNIO:
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO:

Link
Link

La partecipazione sarà confermata in base al numero di studenti iscritti: rispettando l’ordine d’iscrizione
e privilegiando eventualmente gli studenti di quinta per i quali questa è l’ultima possibilità di partecipare al
concorso.
Nelle giornate della prova, gli studenti si recheranno direttamente in Aula Magna, dove rimarranno per
tutta la mattinata, uscendo alle ore 12:55 per ritornare a casa. Dovranno essere utilizzate solo le sedute
contrassegnate con bollino verde ed è richiesto l’uso della mascherina FFP2; l’utilizzo dei servizi igienici
(all’ingresso dell’Aula Magna) è regolamentato come usuale: solo uno studente alla volta potrà accedere.
Garantiranno la sorveglianza durante la prova la prof.ssa R. Lievore, dalle ore 8:10 alle ore 11:00, e la
prof.ssa M. Fabbro, dalle ore 11:00 alle ore 12:55.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino
Firmato digitalmente da
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