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Camera di commercio della Maremma e del Tirreno 

LIVORNO - P.zza del Municipio, 48 - 57123 Livorno - tel. +39 0586 231.254  

GROSSETO - Via F.lli Cairoli, 10 - 58100 Grosseto - tel. +39 0564 430.249  
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N. prot. informatico 

indicato nel messaggio di invio  

Livorno, 1° ottobre 2019 

 

Istituto tecnico commerciale “G. Cerboni” 

Portoferraio 

litd030003@istruzione.it 

litd030003@pec.istruzione.it 

 

Istituto d’istruzione superiore 

“Vespucci-Colombo” 

Livorno 

liis00800l@istruzione.it 

liis00800l@pec.istruzione.it 

paoladanesi@vespucci.edu.it 

ny.colombetti@gmail.com 

musolinoimpresainazione@gmail.com 

 

I.S.I.S.S “Marco Polo” 

Cecina 

liis00200n@istruzione.it 

liis00200n@pec.istruzione.it 

mariellabattaglia@virgilio.it 

 

Istituto di istruzione superiore 

“Polo Bianciardi” 

Grosseto 

gris01200q@istruzione.it 

gris01200q@pec.istruzione.it 

g.falangola@polobianciardigrosseto.it 

 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 

Follonica 

gris001009@istruzione.it 

gris001009@pec.istruzione.it 

brunomeg62@yahoo.it 

 

Istituto Liceo scientifico “F. Cecioni” di 

Livorno 

lips030007@istruzione.it 

lips030007@pec.istruzione 

bruciati_m@liceocecioni.gov.it 
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Istituto di Istruzione Superiore 

“Buontalenti Cappellini Orlando” di 

Livorno 

liis00900c@istruzione.it 

liis00900c@pec.istruzione.it 

 

Istituto Tecnico Industriale "G. Galilei" di 

Livorno 

rossana.villani@galileilivorno.gov.it 

litf030009@istruzione.it 

litf030009@pec.istruzione.it 

 

 

 

Oggetto: concorsi per le scuole a.s. 2018/2019 – cerimonia di premiazione 

 

Il prossimo 28 novembre alle ore 11 nella sede di Livorno, a conclusione di due 

iniziative che hanno coinvolto le scuole superiori lo scorso anno scolastico -  il concorso 

di idee per la realizzazione di un pittogramma da affiancare al logo camerale e il bando 

per la realizzazione di elaborati sui 70 anni della Costituzione italiana – la Camera di 

commercio realizzerà un evento dedicato alla premiazione degli studenti che hanno 

partecipato ai concorsi. 

La manifestazione si svolgerà nell’Auditorium della Cciaa, al piano terra, e sarà 

aperta al pubblico. Contestualmente, nell’adiacente sala Isola d’Elba, sarà allestita la 

mostra di tutti i pittogrammi realizzati dagli studenti che hanno partecipato al concorso 

di idee per il logo camerale.  

L’iniziativa sarà arricchita dalla presenza del Prof. Alfonso Celotto, noto 

costituzionalista e autore di numerose pubblicazioni, che inaugurerà la giornata con 

un suo intervento. A seguire la cerimonia di premiazione del concorso sui 70 anni della 

Costituzione italiana con la presentazione degli elaborati e successivamente quella del 

concorso sul logo.  

Al termine della mattina sarà offerto un light lunch ai partecipanti. 

Confidando nella partecipazione degli studenti e dei professori coinvolti, si prega di 

segnalare quanto prima la presenza per mail all’indirizzo: 

segreteria.generale@lg.camcom.it 

Cordiali saluti. 

Pierluigi Giuntoli 
Atto sottoscritto con firma digitale 

(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 

s.m.i.) 
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