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Faenza, data e protocollo informatico (vedi segnatura informatica)
Comunicato n. 168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Classifica e premiazione del Concorso “La mia camera ideale”
 

Si è concluso il Concorso “La mia camera ideale”, nona edizione.
La notevole partecipazione e il buon livello degli elaborati presentati è per il Comitato

organizzatore motivo di grande soddisfazione.
La valutazione dei lavori è stata effettuata da un

dell’I.T. “A. Oriani”, da docenti di materie professionali (Architetti e Ingegneri) dell’istituto e da un 
rappresentante del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ravenna.

La cerimonia di premiazione dei lavori vincitori (20 +2) si svolgerà
“A. Oriani” sabato 29 gennaio 2022 alle ore 12:00.
 
Premieranno: 
- il Dirigente Scolastico dell’I.T. “A. Oriani”, 
- un rappresentante del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ravenna;
- un rappresentante della Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese.
 
Sono invitati a partecipare: 
- gli alunni premiati e i loro insegnanti,
- i Dirigenti Scolastici degli Istituti i cui alunni hanno partecipato al Concorso.
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Faenza, data e protocollo informatico (vedi segnatura informatica)  

Ai  Dirigenti Scolastici di:
I.C. “Corso Matteotti” 
I.C. “Foresti” – 
I.C. “Baracca – 
I.C. “D. Matteucci” 
I.C. “M. Valgimigli " 
I.C. “Don Stefano Casadio” 
I.C “Francesco D’este " 
I.C “Carchidio Strocchi” 
I.C. “Silvestro Lega” 
I.C. “Faenza San Roc
I.C. “Europa” – 

E p.c.:  Collegio Provinciale Geometri e 
 Geometri Laureati di Ravenna
 Geom. Bruna Camurani
 Geom. Filippo Rosetti
 Banca di Credito Cooperativo 
 ravennate forlivese e imolese
 Sig. Giacomo Severi 
 Sig.ra Elena Merendi

OGGETTO: Classifica e premiazione del Concorso “La mia camera ideale”

Si è concluso il Concorso “La mia camera ideale”, nona edizione. 
La notevole partecipazione e il buon livello degli elaborati presentati è per il Comitato

organizzatore motivo di grande soddisfazione. 
La valutazione dei lavori è stata effettuata da un'apposita commissione composta dal D.S. 

da docenti di materie professionali (Architetti e Ingegneri) dell’istituto e da un 
e del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ravenna.

La cerimonia di premiazione dei lavori vincitori (20 +2) si svolgerà presso l’Aula Magna dell’IT 
“A. Oriani” sabato 29 gennaio 2022 alle ore 12:00. 

ll’I.T. “A. Oriani”,  
un rappresentante del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ravenna;
un rappresentante della Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese.

gli alunni premiati e i loro insegnanti, 
Dirigenti Scolastici degli Istituti i cui alunni hanno partecipato al Concorso.
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Dirigenti Scolastici di: 
I.C. “Corso Matteotti” – Alfonsine 

 Conselice 
 Lugo 1” – Lugo 

I.C. “D. Matteucci” – Faenza 
I.C. “M. Valgimigli " – Mezzano 
I.C. “Don Stefano Casadio” – Cotignola 

“Francesco D’este " – Massalombarda 
“Carchidio Strocchi” – Faenza 

I.C. “Silvestro Lega” – Modigliana 
I.C. “Faenza San Rocco” – Faenza 

 Faenza 

Collegio Provinciale Geometri e  
Geometri Laureati di Ravenna 

Camurani 
Rosetti 

i Credito Cooperativo  
ravennate forlivese e imolese 

Severi  
Merendi 

OGGETTO: Classifica e premiazione del Concorso “La mia camera ideale”- nona edizione 

La notevole partecipazione e il buon livello degli elaborati presentati è per il Comitato 

apposita commissione composta dal D.S. 
da docenti di materie professionali (Architetti e Ingegneri) dell’istituto e da un 

e del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ravenna. 
presso l’Aula Magna dell’IT 

un rappresentante del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ravenna; 
un rappresentante della Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese. 

Dirigenti Scolastici degli Istituti i cui alunni hanno partecipato al Concorso. 
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Si chiede cortesemente di comunicare agli alunni degli Istituti in graduatoria, il risultato 
conseguito e di invitarli alla cerimonia di premiazione (facendo firmare 
pubblicazione delle foto allegata alla presente).

 
I lavori in graduatoria saranno:
- esposti nei locali dell’Istituto “A. Oriani”;
- pubblicati su questo sito web dell’Istituto.
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si prega di rivolgersi in Istituto allo 0546

chiedendo del prof. Marco Villa. 
Si allega la graduatoria definitiva del concorso.

 
 
 
Faenza, 24 gennaio 2022  
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Si chiede cortesemente di comunicare agli alunni degli Istituti in graduatoria, il risultato 
conseguito e di invitarli alla cerimonia di premiazione (facendo firmare 
pubblicazione delle foto allegata alla presente). 

I lavori in graduatoria saranno: 
esposti nei locali dell’Istituto “A. Oriani”; 
pubblicati su questo sito web dell’Istituto. 

informazioni e chiarimenti, si prega di rivolgersi in Istituto allo 0546
 

Si allega la graduatoria definitiva del concorso. 

      
         IL DIRIGENTE 

Prof. Fabio Gramell
Firmato digitalmente ai sensi dell’art 20
del C.A.D. (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)
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Si chiede cortesemente di comunicare agli alunni degli Istituti in graduatoria, il risultato 
conseguito e di invitarli alla cerimonia di premiazione (facendo firmare l’autorizzazione alla 

informazioni e chiarimenti, si prega di rivolgersi in Istituto allo 0546-21290 

 
IRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Fabio Gramellini 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art 20 
del C.A.D. (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
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