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Reggio Calabria, 09 novembre 2022  
 

AI SIGG.RI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLA CALABRIA 

 
E P.C. ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 

CALABRIA 
 
Oggetto: Progetto Ragazzi in “Aula” (anno scolastico 2022/2023) – Visite Guidate e Concorso 

“Eroi e Supereroi. Dalla fantasia alla realtà”.  
 

Egregio Dirigente, 
è con grande piacere che Le rinnovo l’invito a partecipare al Progetto Ragazzi in “Aula” che il Consiglio 
regionale della Calabria, nell'ambito dell'attività di comunicazione istituzionale, promuove tramite il 
Segretariato Generale - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
 
Il Progetto si articola in due parti:  
 

1) le visite guidate a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, che offrono ai ragazzi 
l’opportunità di accedere alle aule più rappresentative e permettono loro di conoscere le funzioni 
dell’Assemblea legislativa regionale nei luoghi stessi in cui sono esercitate (si allega deliberazione 
relativa alle spese di trasporto). 
 
Per prenotare la visita è necessario compilare la scheda presente sul sito internet del Consiglio 
regionale www.consiglioregionale.calabria.it nella sezione Ragazzi in “Aula” e per qualsiasi 
informazione sulle prenotazioni è possibile contattare: 

• Sig.ra Daniela Violante – tel. 0965880855 - email: daniela.violante@consrc.it 

• Sig.ra Caterina Suraci – tel. 0965880350 - email: caterina.suraci@consrc.it 
 

2) Il concorso – VIII Fabiana Luzzi - dal titolo “Eroi e supereroi. Dalla fantasia alla realtà”, 
promosso dal Consiglio regionale della Calabria e organizzato dal Segretariato Generale - Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ed il 
Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche della Calabria, che si rivolge alle scuole 
calabresi di ogni ordine e grado (si allegano: bando di concorso – scheda di progetto - Informativa 
sulla privacy (Allegato A) - Come creare storyboard (Allegato B)). 

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti relativi al Concorso è possibile visitare il sito istituzionale 
www.consiglioregionale.calabria.it – sezione “Per il Cittadino – Progetti per le scuole – Concorsi in Atto” o 
contattare i seguenti riferimenti:  

• Dott.ssa Maria Grazia De Maio – Responsabile Ufficio Relazioni con il pubblico, tel. 
0965880775, email mariagraziademaio@consrc.it; urp@consrc.it  
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• Dott.ssa Daniela Polimeno – Responsabile Unico del Procedimento, tel. 0965880770, 
email daniela.polimeno@consrc.it;  

 
Nel ringraziarla per l’attenzione che vorrà dare alle iniziative promosse, colgo l’occasione per inviarLe i miei 
più cordiali saluti. 
 
 
 
ALLEGATI: 

1. Bando di concorso Progetto Ragazzi in “Aula” – “Eroi e Supereroi: dalla fantasia alla realtà”; 
2. Scheda di Progetto; 
3. Informativa sulla privacy (Allegato A); 
4. Come creare storyboard (Allegato B); 
5. Deliberazione spese di trasporto visite guidate. 

 
 
Distinti saluti 

 
Il Segretario generale 

Avv. Maria Stefania Lauria 
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