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Circ. N.  83                                                                                                                                Scafati,  18 dicembre 2021 

 

Al personale docente 

Ai genitori e agli allievi 

Al DSGA 

Atti – sito web 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ADDOBBA IL NATALE 

Scafati addobba il Natale è un concorso a premi ideato dall’Assessore al Commercio Arcangelo 

Sicignano in collaborazione con i Consiglieri comunali Laura Semplice e Teresa Cirillo. 

Si tratta di un “contest” che sarà gestito sulla piattaforma Facebook e sarà finalizzato alla premiazione 

degli addobbi esterni natalizi di abitazioni, negozi e scuole che risulteranno più votati. 

Nello specifico si dovrà premiare: 

• la vetrina NATALE 2021 

• il balcone NATALE 2021 

• la scuola NATALE 2021 

Per consentire la partecipazione al voto del maggior numero dei cittadini, il Sindaco Cristoforo Salvati 

ha voluto sottoscrivere un protocollo di intesa con le amministratrici della pagina Facebook “Sei di 

Scafati se….”, che vanta oltre 40mila iscritti. 

Tre, quindi, le categorie previste: 

• la prima è riservata ai commercianti, per la premiazione della vetrina meglio addobbata; 

• la seconda è aperta a tutti i cittadini, per la premiazione del balcone più illuminato; 

• la terza è riservata alle scuole, per la premiazione dell’ingresso meglio addobbato. 

Chiunque voglia partecipare potrà inviare all’indirizzo email 

scafatiaddobbailnatale@comune.scafati.sa.it la foto della vetrina, del balcone o della scuola, 

indicando la sezione per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il 22 dicembre 2021, 

mediante un modulo. 

Per ogni categoria prevista sarà creato e pubblicato sulla pagina “Sei di Scafati se…” un album in cui 

saranno inserite tutte le foto che perverranno e che potranno essere votate con un semplice “like”. Il 

conteggio dei like consentirà la formazione di tre distinte graduatorie,  una per ogni sezione. Saranno 

premiati i primi tre classificati per ogni singola categoria. Si allega il regolamento.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Elvira De Marco 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Domenico Coppola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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