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COMUNE DI PALMI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

 

Prot. n° 12341 

Gentilissimo/ma Sig./Sig.ra Dirigente 
  

Istituto d’Istruzione Superiore Alvaro/Einaudi 
Comune di Palmi 

rcis03200c@pec.istruzione.it 
 

Istituto d’Istruzione Superiore Gemelli Careri 
Comune di Taurianova 

rcis02200t@pec.istruzione.it 
 

Istituto d’Istruzione Superiore Gemelli Careri 
Comune di Oppido Mamertina 

rcis02200t@pec.istruzione.it 
 

Istituto d’Istruzione Superiore E. Fermi  
Comune di Bagnara 

 rcis01700a@pec.istruzione.it 
 

Istituto d’Istruzione Superiore V. Gerace 
Comune di Cittanova 

rcis02300n@pec.istruzione.it 
 

Istituto d’Istruzione Superiore R.Piria 
Comune di Rosarno 

rciso1400v@pec.istruzione.it 
 

Istituto d’Istruzione Superiore N. Pizi  
Comune di Palmi 

rcis019002@pec.istruzione.it 
 

Istituto d’Istruzione Superiore A. Volta 
Comune di Reggio Calabria 

rcps030006@pec.istruzione.it 
 

 

OGGETTO: Invito al Festival del Libro Street Book fest Città di Palmi 2021. 
 

Gentilissimo/ma Dirigente,  

facendo seguito ai contatti telefonici intercorsi con l’Assessore alla Cultura Arch. 

Wladimiro Maisano, questo Comune si pregia di invitare il suo Istituto al Festival Street 

Book fest Città di Palmi 2021 , che si svolgerà nel periodo che va dal 2 al 4 luglio p.v.. 

Il Festival è alla IV edizione e da quest’anno i Licei e gli altri Istituti di istruzione 

secondaria superiore, possono partecipare al festival in forma attiva, all’interno della 

rubrica “provocazioni culturali” che nello specifico consiste nello svolgimento di un torneo 
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letterario tra gli studenti delle Scuole della Città Metropolitana di Reggio Calabria che 

intendono partecipare.  

A conclusione del torneo sarà dato un riconoscimento alla Scuola vincitrice identificata 

nel gruppo di studenti partecipanti, ai quali saranno corrisposti dei buoni libro da utilizzare 

nel prossimo anno scolastico. 

Per quanto sopra siamo lieti di invitare a partecipare l’Istituto da lei rappresentato 

chiedendo cortesemente di voler dare conferma ufficiale della partecipazione al suddetto 

festival, entro il 30 maggio 2021 , con nota da inviare all’Area 1 - Servizi Affari Generali 

del Comune di Palmi, al seguente indirizzo PEC: protocollo.palmi@asmepec.it  . 

Nella suddetta comunicazione è possibile anche indicare il nominativo dell’insegnante 

incaricato, che potrà mettersi in contatto con l’Assessore alla Cultura del Comune di 

Palmi e con il sottoscritto, per i successivi aspetti riguardanti l’organizzazione e la 

logistica, facendo riferimento ai seguenti recapiti telefonici: 

Assessore alla Cultura del Comune di Palmi - Arch. Wladimiro Maisano:      

Alla presente si allega lo stralcio del  regolamento della manifestazione, nella parte 

relativa alla rubrica “provocazioni culturali”, contenente le tematiche specifiche, 

riguardanti gli Istituti d’istruzione superiore di secondo grado. 

Cordiali saluti. 
 
Palmi 13.05.2021 
 
        Il Responsabile dell’Area 1 
            Servizi Affari Generali 
        F.to Dott. Giovanni Parrello 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.                                                                                                                                     

 

 

 


