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LENO 
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N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) x 
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Personale Ata     

   

OGGETTO: Concorso letterario La Banca siamo noi: Vincitori 
 
        Alle classi 3ARIM, 3BCAT, 2AIeFP 
        Alle classi seconde partecipanti 
         
 
Il Comitato Valutatore di Cassa Padana, sponsor del Concorso Letterario  “LA BANCA 
SIAMO NOI” è lieto di comunicare i vincitori del concorso di storytelling per la campagna di 
marketing finanziario. Gli studenti erano chiamati a inventare una storia che avesse come 
protagonisti i due personaggi della prossima campagna di marketing dell’Istituto di Credito. 
IL Comitato valutatore, nell’esprimere sentite congratulazioni a tutti i partecipanti, 
sottolinea che tutti i lavori presentati sono stati apprezzati per la fantasia, la passione e un 
apprezzabile stile letterario. 
La classifica finale è la seguente: 
1° premio   classe 3ARIM con l’elaborato “Il Mondo delle Rotelle” 
2° premio ex equo:   classe 2 A IeFP con l’elaborato “Cash & Money: due ladri con 
    un grande cuore”  

   classe 3 B CAT  con l’elaborato “Conoscere per conoscersi” 
 

 
Al primo classificato è riconosciuto un premio in denaro mentre i secondi classificati 
riceveranno alcuni gadget. 
La consegna dei premi sarà effettuata Mercoledì 16 Gennaio dalle ore 8,30: i funzionari 
della Cassa Padana si recheranno nelle classi vincitrici per la consegna dei gadget. 
La classe 3ARIM riceverà i documenti per il ritiro, insieme ai genitori, di una carta 
prepagata (senza costi accessori) presso gli sportelli della Banca. 
 
Un ringraziamento a tutti i docenti che hanno supportato e accompagnato in questo 
concorso i propri studenti e agli studenti che hanno partecipato con entusiasmo 
all’iniziativa. 
 
Grazie per l’attenzione  
Prof Tomasini Cristina 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  
         


