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Alla Referente di progetto Prof.ssa Daniela La Padula
Ai docenti di lettere delle classi III AIB - della scuola Secondaria di I grado

Ai genitori e alunni delle classi interessate
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Oggetto: Cerimonia di attribuzione "Premio Scriviamo 2020" Bimed In

videoconferenza
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Ancora una volta ho l'onore di comunicare a tutti voi un risultato davvero lusinghiero
raggiunto dai nostri alunni, come sempre, guidati saggiamente dai loro cari e preparati
dai docenti. Gli alunni delle classi III AIB della scuola Secondaria di I gr. si sono visti
assegnare, nella scorsa edizione della Staffetta di Scrittura 2019/2020, la Menzione
Speciale del Premio SeRi VIAMO, unico conferimento sul piano internazionale per la
Scrittura di Gruppo, con la seguente motivazione: "Per l'attualità della storia che ha
perfettamente analizzato la biografia degli oggettipresenti nella narrazione".

L'evento si terrà in videoconferenza il giorno 3 Dicembre 2020 con inizio alle ore
12:00 durante il quale le classi coinvolte potranno incontrare il presidente della Bimed,
Andrea lovino, lo scrittore dell'incipit della storia e tutte le nove classi che hanno
partecipato a questo format. Sarà un'occasione di confronto, di crescita e di orgoglio
per i nostri alunni, che mettono in campo nuove competenze acquisite in classe.

Potranno partecipare all'evento solo gli alunni',delle classi indicate che hanno aderito
all'azione formativa e che, preventivamente, compileranno l'autorizzazione per la
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Illink di partecipazione sarà comunicato dalla referente del progetto prof.ssa Daniela
La Padula, con dettagli sul programma.

partecipazione alla videoconferenza. Saranno avvisati dalle docenti Carbone
Immacolata e Quatrale Paola che raccoglieranno le autorizzazioni firmate dai rispettivi
genitori.

Desidero ringraziare e congratularmi calorosamente con i docenti, gli alunni e i
genitori, sempre pronti a sostenere i rispettivi figli, per gli sforzi, la tenacia e l'impegno
dimostrati assiduamente. Sono profondamente e sinceramente soddisfatta del giusto
riconoscimento ottenuto e per questo ringrazio quanti, con il loro, impegno permettono
che il nostro istituto acquisti sempre maggiore prestigio.


