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AVVISO 

Oggetto: Premio Inge Feltrinelli - Finalista classe 4ªD Liceo Scientifico Mancini - 8 marzo 2023 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – Milano. 

" Nel solco di una carriera formidabile tra Inge Editrice e Inge Reporter nasce il Premio Inge 

Feltrinelli: raccontare il mondo, difendere i diritti promosso da Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli e Gruppo Feltrinelli. Un premio rivolto a persone di genere femminile e alle nuove 

generazioni che si propone di premiare tre linguaggi – quello dell’inchiesta giornalistica, quello del 

libro (tra fiction e non fiction) e quello dei podcast." 

La classe 4ªD, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, ha aderito   al Premio Inge Feltrinelli:    

il progetto di una serie  di  podcast  per la Categoria  Diritti In Pratica ,  curato dalle docenti 

Manuela Muscetta e Lucrezia Vitale,  è stato ammesso   tra i cinque finalisti nazionali.  

La Fondazione Feltrinelli  prevede  la partecipazione alla premiazione dei vincitori, il giorno 8 

marzo 2023 presso la sede Feltrinelli  di Milano;  vi parteciperanno due alunni, Carmen Guerriero e 

Ciro Francesco Spiniello, in rappresentanza della classe e le docenti referenti. Nel corso della 

manifestazione sarà proiettato  il video di presentazione realizzato a cura della classe 4ªD .  

L’evento  è visibile in diretta facebook dalla pagina Fondazione Feltrinelli dalle ore 20:00 circa 

(https://www.facebook.com/FondazioneFeltrinelli/?locale=it_IT 

L’autorizzazione alla partecipazione, firmata dai genitori, dovrà essere caricata sul R.E. entro il 

giorno 6 marzo e sarà cura della prof.ssa Muscetta verificare l’avvenuta trasmissione 

dell’autorizzazione.  

Avellino, 03.03.2023                                                             
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