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COMUNICATO BORSA DI STUDIO GIUSEPPE LOGOTETA  

 

 
Oggetto: 14a Borsa di Studio “Giuseppe Logoteta” –  Ultima proroga termine 

presentazione elaborati sezione letteraria e artistica.  

 

Gentilissimo Dirigente, 

facendo seguito alle precedenti comunicazioni aventi come oggetto 14a Borsa di studio 

“Giuseppe Logoteta”, concorso a premi rivolto agli studenti degli ultimi due anni del ciclo 

di studi di tutti gli Istituti scolastici di secondo grado della Regione Calabria,  

visto il DPCM del 9 marzo 2020 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal 

Ministero della Salute contenente misure urgenti di contenimento con lo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19  

visto il Nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che 

proroga le misure di contenimento, previste nel precedente Decreto 9 marzo 2020, fino al 

4 maggio 2020 

al fine di venire incontro ai numerosi contatti pervenuti da parte di alunni e docenti che   
a causa della chiusura improvvisa delle scuole non hanno potuto recuperare il proprio 

materiale scolastico  

l’Associazione ‘Logoteta’, ha deciso di concedere un ulteriore ed ultima proroga come di 

seguito specificata 

Premio LETTERARIO  

(Premio “Giuseppe LOGOTETA”, Premio “Riccardo SEGRE”, Premio Regionale 

Poesia) 

scadenza ultima 25 maggio 2020 

Le modalità di consegna restano quelle contenute nell’art. 8-INVIO del Regolamento (vedi 
in calce), tuttavia si raccomanda di preferire l’invio attraverso la e-mail, anche in 

modo autonomo da parte dei concorrenti. 

 

Premio ARTISTICO  

(Premio “Paolo R. MALLAMACI”, Premio Regionale Opera Multimediale) 

scadenza ultima 10 giugno 2020 (ultimo giorno di scuola) 

Per la consegna di files multimediali (foto, video, ecc.) si invita a preferire la consegna 

tramite e-mail, anche in modo autonomo da parte dei concorrenti. 

Per la consegna delle tele e di altre opere voluminose, in considerazione delle difficoltà 

oggettive si prega di voler contattare il numero 320.43.41.118 per concordare la modalità 

di ricezione, anche in modo autonomo da parte dei concorrenti. 
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Per chiarimenti e comunicazioni si prega voler contattare questa associazione ai 

seguenti contatti:  

● Sezione letteraria e artistica Dott.ssa Domenica Princi Cell. 320.43.41.118 
● email: associazionegiuseppelogoteta@gmail.com 
● pagina facebook: Borsa Giuseppe Logoteta.  

 

Con l’auspicio di poterLa incontrare alla cerimonia di premiazione dei vincitori delle 

Borse di Studio, Le giungano i più cordiali saluti. 

Reggio Calabria, 14 Aprile 2020 

Il Presidente dell’associazione  

Dott. Demetrio Zema  

Regolamento 

Art. 8 - INVIO  

Per Posta o consegna a mano 
c.a. Dir. Amministrativo Dr. Domenico Chirico 
Segreteria organizzativa del concorso 14a Borsa di studio 
Premio “G. Logoteta” oppure Premio “R. Segre” oppure Premio “P. Mallamaci”  

c/o Liceo Scientifico “A.Volta” 
Via Modena San Sperato 
89133 Reggio di Calabria 

Inviare messaggio WhatsApp al numero 320.43.41.118 indicando la scuola e il numero dei 
plichi consegnati. 

Per mail 

Inviare una (1) mail per ogni partecipante  
alla casella mail :associazionegiuseppelogoteta@gmail.com 
Indicare nell’oggetto: “Partecipazione al Concorso Premio “G. Logoteta” oppure  

Premio “R. Segre” oppure Premio “P. Mallamaci”; 
 

Inviare due (2) files:  

1. elaborato in formato non editabile (es. PDF) senza alcun segno identificativo; 
2. scansione della scheda di partecipazione firmata. 
Inviare messaggio WhatsApp al numero 320.43.41.118 per conferma ricezione.   
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