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All’ attenzione della Direzione
Prof Emanuela Corrao
Sig Barbara Subrizi
p.c docente referente Prof Silvia Scipioni
Istituto Scuola San Giuseppe
Via del Casaletto 260 ,00151 Roma
06\5376663 fax 06\53273217
e.mail direzionelicei@scuolasangiuseppe.it
PREMIAZIONE 45 ° CONCORSO NAZIONALE E.I.P. ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Si comunica alla S.V. che la scuola da Lei diretta è stata premiata dalla Giuria dell'Associazione E.I.P.
- Scuola Strumento di Pace – Italia e dalla Commissione Ministeriale presieduta dalla Prof
Maria Fedele Grasso con i seguenti premi :

1° Premio per la creatività E.I.P Tema del Concorso ai seguenti lavori :
Mappamondo della pace : meri diani e paralleli ,coordinate geografiche di pace ( I- II
Liceo Scienze umane)
Cartellone Africa,la figura di Nelson Mandela come simbolo di fraternità di tutti i
colori.
Colonna del Sapere , indicazioni pedagogiche per la formazione dei giovani ispirate
al pensiero di A. Einstein.
1° Premio Regionale E.I.P Sport strumento di pace”al poster “ La Pace ” realizzato
con il corpo dagli studenti del 1 Liceo
La S.V. è invitata insieme al docente referente Prof Silvia Scipioni e ai 10 studenti premiati alla
Cerimonia che avrà luogo il 25 ottobre 2017 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso la Sala delle
Conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma -Viale Castro Pretorio n. 105 ( a 10 minuti dalla
Stazione Termini) .
La Premiazione per tutte le Sezioni del Concorso, per ragioni di capienza della Sala delle Conferenze che
non consente la presenza di più di 10 studenti per scuola, avrà luogo presso l’ Aula Magna della Scuola.
Entro il 15 giugno è necessario dare conferma della partecipazione tramite fax, e-mail o telegramma,
allegando l'elenco nominativo dei partecipanti, per poter organizzare in tempo utile la Cerimonia. Tale
comunicazione è indispensabile all’organizzazione per ragioni di sicurezza, in quanto tassativamente
richiesta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi della legge 626/94.
Cordiali saluti
Preside Prof. Anna Paola Tantucci
Presidente E.I.P. per l'Italia

Roma 9 giugno 2017

