Cerimonia di attribuzione Premio ScriViAmo 2020
All’attenzione dei Dirigenti Scolastici
delle classi staffetta 2019/2020 - Medie 07
Lodevole Dirigente, nei prossimi giorni riceverà a mezzo posta gli elementi di pubblicizzazione del
Premio attribuito alla Sua scuola per la qualità della scrittura che la classe inserita nella Medie 07
a. s. 2019/2020 ha saputo dimostrare con la stesura del proprio capitolo inserito nel racconto:
Ricette dal Sol Levante.
Sono certo avrà cura di dare la più ampia divulgazione al conferimento apponendo sui muri
dell’istituto LA STELLA che abbiamo acquistato proprio per la Sua Scuola che imperituramente
brillerà nel Firmamento della Staffetta. Vogliamo che le nuove generazioni sentano la nostra
vicinanza, vogliamo si sentano orgogliosi delle competenze che acquisiscono in classe, vogliamo che
i genitori e il territorio possano comprendere appieno il valore del fare scuola e l’abnegazione che
connota l’opera quotidiana delle docenti, del personale ATA, e di quanti, come Lei, assumendosi
responsabilità spesso inusitate si prendono in carico la responsabilità dell’Istituzione Scolastica.
Il prossimo Mercoledì 2 dicembre, con inizio alle ore 10.00 in Webinar ci collegheremo con la sua
classe a. s. 2019/2020 e con le altre 9 Classi Vincitrici del Premio così da assistere tutt’insieme
all’apposizione della Stella e perché io possa salutare i vincitori del Premio, dialogare con lei e le sue
docenti, far comprendere al Suo contesto il senso che attraverso la partecipazione alla Staffetta
state dando alla Scuola Italiana che cresce, si migliora nonostante tutto, e contribuisce alla
strutturazione della nostra identità Paese. Al webinar, se lo vorrà, potrà far partecipare altri
componenti della sua comunità scolastica.
Il link del Webinar le giungerà stesso mezzo nei prossimi giorni e avremo cura di contattare la Sua
Referente per l’azione cosi da indicarle il programma del collegamento e darLe le indicazioni
tecniche necessarie per condividere l’evento.
Salerno, 16 novembre 2020

Andrea Iovino

Ricette dal Sol Levante
Medie 07 a.s. 2019/2020
Capitolo

Denominazione
Scuola

Città

Classe

Docente

I

I.C. NASI CALVINO

MONCALIERI

1^C

Luca Borsolani

II

IC AUTONOMIA 82

BARONISSI

1^G

Maria Ferraro

III

I.C. A. MALERBA

CATANIA

1^B

Mario Giuffrida

IV

I.C. GENERALE GONZAGA

EBOLI

1^C

Sabrina Salvatore

V

ISTITUTO COMPRENSIVO LA
LOGGIA

LA LOGGIA

1^C

Eugenia Anastasio

VI

CONVITTO NAZIONALE
"COLOMBO"

GENOVA

1^I

Onorina Gardella

VII

I.C. PESCARA 6-SCUOLA MEDIA
CROCE

PESCARA

1^F

Claudia Pirone

VIII

I.S. ABBE J. M. TREVES

SAINTVINCENT

1^A

Silvia Di Giacomo

IX

I.C. DE AMICIS - BACCELLI

SARNO

1^A

Cristina Ciotta

X

I.C. COSENZA I ZUMBINI

COSENZA

1^B

Laura Giordano

