
 

 

VII° Premio “Lorenzo Deroma” 2015 
 

 
Il Premio “Lorenzo Deroma” è dedicato ad una persona  che pur trovandosi ad un certo punto 
della propria vita ad affrontare l’amputazione di entrambe le gambe, ha saputo trovare una gioia 
di vivere straordinaria e contagiosa per chi ha avuto il privilegio di stargli accanto. 

 
Questa  

 

Felicità, Nonostante Tutto 
 

 sarà il tema del premio di quest’anno. 
 

Cosa vi rende felici nonostante le preoccupazioni, i problemi……  

Scrivere, fotografare, disegnare, ballare, cantare, recitare….  

Presentate le vostre proposte. Il giorno della premiazione tutti i lavori che avranno rispettato il 

tema proposto verranno inseriti in una giornata di festa. 

********************************************************************* 

Regolamento 

Gli alunni dell’I.T.I. Angioy, o anche di altri Istituti che abbiano avuto l’autorizzazione del 

proprio Preside, potranno partecipare con testi, video, disegni, foto,  poesie, brani musicali o altro che 

rappresenti il proprio punto di vista sulla felicità “nonostante tutto”. 

L’elaborato, o la semplice richiesta di partecipazione, dovranno essere consegnati ai Collaboratori 

della Preside dell’I.T.I. (Proff.ri Musacchia, Sieli, Cocozza, Siddi), nel loro ufficio al piano terra 

dell’Istituto, entro il 21 marzo 2015. 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’I.T.I. Angioy. 

Una Commissione nominata appositamente valuterà le proposte e stabilirà il vincitore del VII° 

Premio  Lorenzo Deroma che per il 2015 consiste in € 200,00. 

 

********************************************************************* 

Buon lavoro. 
 
Sassari, 11 febbraio 2015    

Maria Deroma 
 



Gent.ma Dott.ssa Maria Giovanna Oggiano  

Dirigente Scolastica dell’Istituto Tecnico Industriale  

 “G.M. Angioy” -  Sassari 

 

 

 

 

Oggetto: Premio Lorenzo Deroma 2015. Domanda di partecipazione al concorso per singoli alunni. 

 

 

Il  / La sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

frequentante la classe _________________________________________ dell’Istituto _______ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso per il premio “Lorenzo Deroma 2015”. 

 

 

 

Data  __________________                                       firma 

 

        _________________________________ 
  



Gent.ma Dott.ssa Maria Giovanna Oggiano  

Dirigente Scolastica dell’Istituto Tecnico Industriale  

 “G.M. Angioy” -  Sassari 

 

 

 

Oggetto: Premio Lorenzo Deroma 2015. Domanda di partecipazione al concorso per gruppi di 

alunni. 

 

 

I sottoscritti alunni dell’Istituto_______________________________    classe 

(in stampatello) 

            

________________________________________________________ ________________ 

________________________________________________________ ________________ 

________________________________________________________ ________________ 

________________________________________________________ ________________ 

________________________________________________________ ________________ 

________________________________________________________ ________________ 

________________________________________________________ _______________ 

________________________________________________________ ________________ 

________________________________________________________ ________________ 

________________________________________________________ ________________ 

________________________________________________________ ________________ 

________________________________________________________ _______________ 

________________________________________________________ ________________ 

________________________________________________________ ________________ 

 

CHIEDONO 

 

di partecipare al concorso per il premio “Lorenzo Deroma 2015”. 

 

Data: ____________________ 

 


