Galatone, 16 marzo 2018
Ai Sigg. Docenti
via mail
Agli alunni
Ai Sigg. Genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo
Sito web
Canale Telegram
Oggetto: Premiazione concorso “AMIBITONOI – Io non ho paura”. Comunicazione.
Con riferimento alla I Edizione del Concorso “AMIBITONOI – Io non ho paura”, indetto
dall’Associazione Integra Onlus, in collaborazione con il Comitato italiano per l’Unicef ed USP Lecce, ed in
particolare alla comunicazione inerente la valutazione, da parte della Commissione preposta, del materiale
prodotto dalle classi 2^ A e 3^ B, della Scuola Secondaria di I grado, ho il piacere di comunicarVi che le
stesse sono risultate vincitrici ed è stata conferita loro la menzione speciale, con la seguente motivazione :
- I.C. Galatone Polo 2, con il video “A scuola con Malala”: produzione snella, veloce, strutturata a
dimensione di adolescenti, con la creazione di un Rap e di un balletto significativi e accattivanti. Nel lavoro,
vi è un’energia contagiosa, sana e ben augurante.
Pertanto, il nostro Istituto parteciperà all’evento di premiazione che si terrà mercoledì 21 marzo p.v.,
dalle ore 10.00 alle ore 14.00, a Roma, presso l’Auditorium del Divino Amore. Nel corso dell’evento, verrà
dato spazio al Concorso AMIBITONOI (finalizzato alla promozione delle buone pratiche scolastiche in
favore dell’integrazione, dell’accoglienza e della cittadinanza attiva e democratica) e al nostro contributo (il
lavoro dell’Istituto Comprensivo Galatone Polo 2 ha avuto come prodotto finale la realizzazione di un video,
della durata di 5 minuti, ed è stato coordinato e curato dalle professoresse Laura Tundo, Elisabetta
Carrozzini e Patrizia Sambati), con la consegna di un attestato di merito per la partecipazione ed un gadget,
per gli studenti coinvolti nelle attività.
I Docenti accompagnatori avranno cura di comunicare alla scrivente i nominativi degli alunni, che
intendono prender parte al citato evento.
Ringraziando per la vostra preziosa collaborazione, vi invio i miei più cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
- Dott.ssa Anna Maria Valzano Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

