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OGGETTO:  PARTECIPAZIONE  XV  EDIZIONE PREMIO ROCCO CHINNICI.

    Al fine di onorare la memoria e l’opera del magistrato Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 
luglio del 1983 a Palermo, l’Istituto Comprensivo “Chinnici- Roncalli” e l’Associazione Culturale 
“Premio Rocco Chinnici” di Piazza Armerina (Enna), indicono e organizzano la XV Edizione del 
Premio dedicato a questo valoroso servitore dello Stato.
     “  Il Premio vuole contribuire allo sviluppo dell’Educazione alla Legalità tra i giovani del  
nostro  Paese,  al  fine  della  formazione  di  una coscienza civile  e  democratica,  come efficace  
antidoto per contrastare ogni forma di illegalità e di criminalità organizzata”.
Il nostro Istituto è stato invitato a partecipare al premio con lavori singoli,  di gruppo, di classe, 
gruppi di classe, intera scuola, sulle tematiche legate all’Educazione  alla Legalità.

 I lavori  sopra indicati  potranno essere realizzati  con qualsiasi  tecnica espressiva e/o con 
l’ausilio di strumenti informatici multimediali;

 I lavori dovranno essere firmati dai rispettivi autori e vistati dal Dirigente Scolastico;
 I lavori dovranno essere inviati entro il 21 marzo 2018 al seguente indirizzo: Segreteria 

Premi Chinnici  c/o  Istituto Comprensivo “Chinnici-Roncalli”  – Via Petrarca 94015 
Piazza Armerina (EN);

 Ai fini dell’ammissione, per i lavori inviati per posta, farà fede il timbro postale di partenza;
 I vincitori e coloro che avranno ricevuto menzioni o riconoscimenti saranno informati 

tramite  comunicazione  scritta,  o  telefonica  o  tramite  posta  elettronica  e  saranno 
premiati nel corso della manifestazione pubblica che avrà luogo a Piazza Armerina il 
26 maggio 2018;

 Al primo classificato sarà assegnato il premio di 500,00 euro;
 A tutti i partecipanti saranno assegnati targhe ricordo ed altri premi messi a disposizione da 

parte di sponsor pubblici e privati.

Il Referente della Commissione Legalità                                         Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Armone                                                                      Prof. Antonio Boschetti

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. LGS. N 39/1993


