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Oggetto: Polo Culturale Integrato Diocesano di Santa Severina - Concorso “Dacci un nome!” 

Da: beniculturalikr@libero.it 

A: CSIC89000N@istruzione.it, CSIC87900V@istruzione.it, CSIC83300D@istruzione.it, 

CSIC8AK00C@istruzione.it, CSIC81000R@istruzione.it, CSIC819007@istruzione.it, 

CSIC8AS00C@istruzione.it, CSIC84400X@istruzione.it, CSIC892009@istruzione.it, 

CSIC81700G@istruzione.it, CSIC8AF00Q@istruzione.it, CSIC87600B@istruzione.it, 

CSIC877007@istruzione.it, CSIC84600G@istruzione.it, CSIC836001@istruzione.it, 

CSIC81500X@istruzione.it, CSIC84700B@istruzione.it, CSIC835005@istruzione.it, 

CSIC86100N@istruzione.it, CSIC848007@istruzione.it, CSIC8AA00L@istruzione.it, 

CSIC863009@istruzione.it, CSIC849003@istruzione.it, CSIC851003@istruzione.it, 

CSIC87000C@istruzione.it, CSIC83800L@istruzione.it, CSIC856006@istruzione.it, 

CSIC85300P@istruzione.it, CSIC84000L@istruzione.it, CSIC8AY00B@istruzione.it, 

CSIC842008@istruzione.it, CSIC8A000R@istruzione.it, CSIC834009@istruzione.it, 

CSIC8AV00X@istruzione.it, CSIC80200T@istruzione.it, CSIC81800B@istruzione.it, 

CSIC8AG00G@istruzione.it, CSIC8AX00G@istruzione.it, CSIC8AW00Q@istruzione.it, 

CSIC82300V@istruzione.it 

 

Gent.ma/o Dirigente, 

il polo Culturale Integrato Diocesano di Santa Severina indice il concorso “Dacci un nome!”, aperto 
a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie della Calabria, al fine di trovare un nome alle sue 

nuove mascotte: la spilla, simbolo dello stesso Polo, ed il paggetto suo compagno di avventure.  

Le mascotte rappresentano le due anime di Santa Severina: la spilla gioiello di straordinaria 

importanza artistica e simbolica, nonché logo del Museo Diocesano, mentre il paggetto richiama 

alla memoria gli usi e i costumi dello splendido borgo medievale.  

Le proposte dovranno essere inviate a beniculturalikr@libero.it, indicando la scuola, la classe, il 

nome e cognome del docente di riferimento ed i recapiti, a partire dal 15 marzo fino al 10 aprile.  

Una commissione appositamente istituita presso il Polo effettuerà una prima selezione di 10 nomi 

ritenuti più originali e sarà poi possibile esprimere la propria preferenza sui nomi prescelti sulla 

pagina facebook https://www.facebook.com/museodiocesanosantaseverina dal 14 aprile fino al 24 

aprile.  

La classe vincente riceverà in premio una targa e le prime tre classi classificate avranno diritto ad 

una visita guidata al Polo Culturale Integrato Diocesano di Santa Severina.  

Le chiediamo di dare diffusione della notizia presso il corpo docente per favorire la partecipazione 

all’iniziativa.  
Nel ringraziarla per la sua attenzione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti  
Crotone, 15 marzo 2021  

Don Gino Gulizia  

Direttore  
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