COMUNICATO STAMPA -14 maggio 2019
PROCLAMATI I VINCITORI del concorso “IO RAPPRESENTO” per l’ideazione e la creazione di un logo
simbolo dell’autismo. I Edizione – anno 2019
Gli elaborati partecipanti al concorso “IO RAPPRESENTO” risultano essere

93

La giuria tecnica ha decretato i vincitori della prima edizione:
classifica

nominativo

1°
ALAIA FRANCESCO
classificato
2°
VOLPE FATIMA
classificato
ex equo
2°
GRUPPO CLASSE 2^ SEZ. E
classificato
ex equo

Scuola di provenienza
ICS Giovanni XXIII – Scuola Secondaria di I grado
“A. Merini” – plesso di Sperone (AV)
– classe II sez. E
I.C.3 “Rodari – Annecchino” di Pozzuoli (NA)
– plesso Collodi 2 (scuola dell’infanzia) – sez. H
I.C. “L. DA VINCI” – Villa Literno (CE)

PREMESSO che il secondo e il terzo classificato, hanno conseguito pari punteggio, essi si sono entrambi classificati
al secondo posto.
Pertanto, la commissione esaminatrice, all’unanimità, ha deciso di ripartire il secondo premio (€ 500,00) e il terzo
premio (€ 300,00) tra gli stessi equamente, provvedendo all’assegnazione di € 400,00 ciascuno.
Ai su elencati vincitori del concorso, come previsto dall’art. 9 del bando l’Associazione “La Forza del Silenzio”,
consegnerà i seguenti premi:
•

1° classificato un assegno di €. 800,00

•

2° classificato (ex equo) un assegno di € 400,00

•

2° classificato (ex equo) un assegno di €. 400,00

I suddetti premi sono da spendere in progetti concordati con l’associazione e/o in materiale utile per le attività
scolastiche, oppure, altro impiego che l’equipe che tratta l’intervento del vincitore riterrà opportuno, tracciando
l’avvenuto acquisto di materiali e/o servizi usufruiti;
Inoltre,
L’elaborato 1° classificato, per la sua “sintesi, riproducibilità e originalità”, risulta vincitore anche del premio
speciale “EVERYTINK” (consistente in una Targa di riconoscimento)

Ai vincitori saranno consegnati i premi messi a disposizione, nel corso della cerimonia di premiazione, prevista a fine
maggio (in data da concordare con i vincitori), presso la sala convegni dell’Associazione “La Forza del Silenzio” di
via Bologna n. 10 – Casal di Principe (CE).

